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Come funziona VolantinoUp®

Avrai a disposizione una Custodia personalizzata per presentare
i tuoi servizi ed il tuo Punto Vendita, al suo interno la Card QR permetterà di conoscere

con un click tutti i contenuti multimediali che ti riguardano.
Accedere è davvero facile, basta inquadrare con il proprio dispositivo mobile il QrCode o digitare 

il Link internet posto sul retro della tessera, si entrerà automaticamente nel  SitoUp®
con il tuo profilo, le utility e tutti i tuoi contatti.

Tutto a portata di tutti.

Un modo nuovo e innovativo per 
presentarti al tuo cliente.

VolantinoUp® è un contenitore multimediale personalizzato per il punto vendita
che contiene tutte le informazioni utili per il cliente: Click to Call, Mappa interattiva,

Volantino Multimediale, Collection, Promozioni, News, Lista della spesa e tanto altro ancora...

Guarda DEMO 

Scopri VolantinoUp®

Contatti, Volantino Multimediale, Collection,
Promozioni, News, Lista della spesa... e tanto altro ancora!

www.volantino-up.it
VolantinoUp®

la tua spesa

in un click!

Accedi con il tuo Smartphone 

puntando la fotocamera sul

QR Code o digitando

il Link Internet che trovi

nella Card Multimediale.

Troverai una interfaccia mobile 

semplice e funzionale con tutte 

le informazioni e utility del tuo 

Punto Vendita: Click to Call, 

Mappa, Volantino Multimediale, 

Collection, Promozioni, News, 

Lista della spesa...

e tanto altro ancora!

Salva l’icona

nella home

del tuo

dispositivo,

come
una App!

Punto Vendita

Tuo Logo

* Card con logo, grafica e contenuti personalizzati.

VolantinoUp®

La tua spesa in un click!



Semplice ed 
intuitivo, bello e 
funzionale.

Caratteristiche

L'icona permetterà di accedere in ogni 
momento ai contenuti mobile, oltre a 
tutte le attività di marketing e 
comunicazione che verranno realizzate 
nel tempo (Coupon digitali, Last 
minute, Volantini, Sondaggi etc.).

Potrà essere salvato 
sul desktop del 
proprio dispositivo, 
come una App!

?
Layout e Colori dei pulsanti personalizzabili

?

VolantinoUp®

Header
Logo Brand e Nome Punto Vendita

Pagine Social

Informazioni punto vendita
Footer

Servizio opzionale
Registrazione cliente

Contatti
Click to Call e Mappa interattiva, Gallery etc.

Lista della Spesa
Un pratico form per prenotare la spesa con un click

Landing Promotion
Coupon, Last minute, Questionari interattivi etc.

Contenuti Brand
Volantino, Catalogo Premi, News etc.

Immagini, Slider o Video
Informazioni o Promozioni del Punto Vendita

11:33 100%

Come funziona - Privacy - Cookie

Punto Vendita
Via Quis Autem, 33 - 00000 Voluptas

Punto Vendita

Chiamami Trovami Lista Spesa

Gallery Volantino Offerte



Pulsanti

Contenuti 
personalizzabili
sempre a 
portata di click.

Crea il tuo Database per fare attività
di marketing e promozione. 

Registrazione Cliente

Informazioni di contatto per
chiamarti con un click e raggiungerti
con la mappa interattiva.

Contatti

Crea qui le tue Landing Promotion e 
aumenta le tue vendite.

Promozioni

Last Minute Coupon VolantinoQuestionario

VolantinoUp®

Una galIery di immagini o video che con un 
semplice click potrai ingrandire o riprodurre. 

Gallery

Uno spazio dove parlare dell’azienda
e dei servizi offerti.  

Chi Siamo

Un pratico form per prenotare
la spesa con un click.

Lista Spesa

Il Volantino con le offerte
in un pratico slider sfogIiabile. 

Volantino



Landing Promotion

Crea le tue Pagine Promozionali.
Potrai compiere campagne attraverso coupon o promozioni a tempo; creare sondaggi e 

questionari interattivi; inserire cataloghi o volantini multimediali; fare lead generation mediante 
l’apposito form di registrazione clienti… scegli il servizio che fa al caso tuo!

Offri delle promozioni
a tempo, tenendo
sempre aggiornati

sui tuoi prodotti/servizi.

Last Minute

Spingi i clienti a visitare il tuo 
punto vendita creando dei 

Coupon che potranno 
scaricare dal loro dispositivo.

Coupon

Proponi un
volantino interattivo
arricchito di gallery 

fotografiche e video.

Volantino

Realizza un questionario 
per sapere cosa pensano 
di te! Il miglior modo per 

crescere e migliorarsi.

Questionario

VolantinoUp®



Pacchetto Marketing

Raggiungi il tuo target con 
Newsletter e Reminder.

Attraverso l’area Registrazione Cliente potrai creare il tuo database con cui poter fare attività di 
Marketing e Comunicazione Mobile. Potrai inviare comunicazioni di benvenuto, Reminder su 

orari e prenotazioni, Newsletter o Sms che invieranno alle tue Landing Promotion.
Il sistema Analytics integrato permetterà di misurare l’andamento delle tue promozioni e

controllare gli accessi al SitoUp®.

Invia sms testuali ai tuoi contatti 
e indirizzali con un semplice link 

alle Landing Promotion che 
deciderai di realizzare.

SMS Marketing

abc

Programma la tua 
sequenza di Newsletter ed 

inviale in automatico ai 
tuoi clienti.

Newsletter
Crea un Allert via email

al tuo cliente che
gli ricorda orari e 

promozioni.

Reminder

Attraverso l’area di  
registrazione cliente potrai 

creare il tuo Database per fare 
attività di marketing e 

promozione. 

Registrazione Cliente

VolantinoUp®



Novità

Il Prodotto in un Click!
La nostra piattaforma permette di creare comunicazioni multimediali di ogni singolo 
prodotto, accessibili tramite un QR Code. Potrai presentare Azienda, Caratteristiche, 

O�erta, Video, Pagine social, News... e tanto altro ancora.

VolantinoUp®



Pacchetto Comunicazione

Promuovi il tuo SitoUp®!
Scegli uno dei nostri

pacchetti comunicazione.
Fai in modo che tutti conoscano la tua nuova interfaccia mobile, da quelli più 

distratti a quelli che camminano a testa bassa, facendo sì che il flusso di visitatori 
all’interno del tuo SitoUp® cresca.

VolantinoUp®

Un tappettetino 
personalizzato da mettere 
nei pressi della cassa.

Un pratico adesivo 
per la vetrina.  

Vetrofania Rendiresto

Adesivo da terra, per 
comunicare anche con 
chi sta a "testa bassa". 

Per una comunicazione 
sospesa che attiril'attenzione. 

CalpestabileRotair

Un semplice adesivo 
“attacca e stacca” .

Da distribuire dentro e fuori 
al tuo punto vendita.

Volantino Stickers

Da posizionare sul 
bancone, o su altre aree 
del tuo punto vendita.

Grazie al QR Code potranno 
accedere direttamente al 
tuo SitoUp®.

Biglietti da visita Cartello da banco



Il progetto VolantinoUp® è protetto da copyright. Tutti i diritti di sfruttamento, riproduzione, diffusione e utilizzo sono riservati.
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