per il

TURISMO

innova la tua ospitalità:

ELIMINAZIONE CONTANTE, ORDINI
e PRENOTAZIONI IN-APP

SOLUZIONI DISPONIBILI

CARTA PREPAGATA

Per effettuare tutti i pagamenti senza portare con sé denaro contante. Può essere disponibile
sia come Fidelity Card fisica in PVC, sia virtuale su App, a seconda delle preferenze ed esigenze
dell’attività. Una Carta prepagata permette di caricare un importo di denaro a scelta, a cui, volendo,
si può aggiungere un percentuale dell’importo speso in omaggio a chi la ricarica abitualmente.
Per te il vantaggio di incassare subito, per il cliente quello di non portare il portafoglio, e volendo,
di ricevere una ricarica extra.

PRENOTAZIONI

Il cliente visualizza sulla App i servizi che può prenotare, tra cui scegliere. Seleziona quello di
suo interesse, insieme al giorno desiderato e a un’eventuale nota aggiuntiva e conferma il tutto.
Tu vedrai su CRM tutte le prenotazioni e potrai dare l’ok al cliente oppure proporgli soluzioni
differenti.

ORDINI DAL MENÙ

Grazie alla App è possibile ordinare le pietanze del menù direttamente dal proprio smartphone
e scegliere tra varie modalità come asporto, al tavolo o a domicilio. Il cliente visualizza una
schermata con i piatti che può scegliere. Seleziona quelli di suo interesse, il tipo di consegna
che desidera e la modalità di pagamento, che potrebbe anche essere il credito prepagato sulla
Card. Conferma il tutto. Tu vedrai su CRM tutte le ordinazioni e potrai dare l’ok al cliente oppure
contattarlo per soluzioni differenti.

IN PIÙ

RACCOLTA PUNTI

Il metodo di fidelizzazione più conosciuto:
i tuoi clienti accumulano punti sulle Fidelity
Card facendo acquisti nel tuo negozio e,
raggiungendo le soglie premio, potranno
accedere ai vantaggi che tu gli riserverai. La
promozione è costruita su misura per la tua
attività.

CASHBACK

Il metodo innovativo che sta prendendo
sempre più piede. Per ogni acquisto si
ricarica la Carta fedeltà del tuo cliente con
un importo calcolato in percentuale su
quello speso. L’importo sarà rispendibile
come sconto dal successivo acquisto per
creare un incentivo immediato al ritorno.

un‘altra estate
a distanza di sicurezza
COSA DAI IN MANO AL CLIENTE?
App su Smartphone e/o Card in PVC
personalizzate.

IL CLIENTE RIESCE AD ATTIVARE
TUTTO IN AUTONOMIA?

Certo, da App oppure da Form dedicato
integrabile sul tuo sito.

COSA PUÒ FARE CON LA APP?

Consultare il credito a sua disposizione,
prenotare servizi, ordinare dal menù a
distanza e molte altre funzioni.

COSA PUOI USARE PER LEGGERE LA CARD?

Tablet / Smartphone iOS / Android, PC o Terminale POS Ingenico.

E COME GESTISCI LA COMUNICAZIONE CON IL CLIENTE?

Tramite il Software CRM, che offre statistiche complete e permette
l’invio di SMS / Email / Notifiche push.

PROMO ESTATE 2021

PREZZI

PACCHETTO 1

PACCHETTO 2

PACCHETTO 3

€ 179

€ 329

€ 479

4 mesi di noleggio

4 mesi di noleggio

4 mesi di noleggio

Software CRM (500 clienti)

Software CRM (500 clienti)

Software CRM (500 clienti)

1 Applicativo per punto cassa
Wep e App

1 Applicativo per punto cassa
Wep e App

1 Applicativo per punto cassa
Wep e App

100 Card in PVC
personalizzate

100 Card in PVC
personalizzate

100 Card in PVC
personalizzate

App cliente su FidelityApp

App cliente su FidelityApp

App cliente su FidelityApp

Gestione credito prepagato

Gestione credito prepagato

Gestione credito prepagato

-

Modulo di prenotazione

Modulo di prenotazione

-

-

Modulo d’ordine da menù
(1 caricamento incluso)

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi
La spedizione è inclusa
Possibilità di stampare Card aggiuntive

Canone per punto cassa aggiuntivo
Web/App/POS € 9/mese
Terminale POS ICT 220 da tavolo
+ Lettore di barcode € 29/mese
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