make the difference

È ARRIVATA L’APP
PER LA TUA ATTIVITÀ!

disponibile per

GENIALE. UNICA. TUA.

comunica, fidelizza, vendi

INTERAGIRE, FIDELIZZARE
ACQUISIRE & MANTENERE
Yorapp ti può fornire un’ App moderna ed efficace per tenere i tuoi Clienti vicino a te.
Con Yorapp hai a disposizione una soluzione innovativa, un supporto per la tua
attività, ricca di funzionalità che permetteranno di fidelizzare i tuoi Clienti,
acquisirne nuovi e tenerti sempre in contatto con tutti loro.
Quello che ti offriamo è una vera App nativa di ultima generazione, la sola che può
garantirti tutte quelle funzionalità che la differenziano da un semplice Sito Web e che
ti permetteranno di coinvolgere al massimo i tuoi Clienti con un servizio unico.
Diffida da chi ti propone App che sono solo contenitori di pagine web!
Yorapp ti offre l'opportunità di ottenere risultati in maniera semplice, intuitiva e
produttiva.

LA TUA APP iOS e ANDROID
App Store (iOS) e Google Play (Android).

Il tuo Nome.
Il tuo Logo.

Bakery
Yuss
BAK E RY
Cakes & more

OTTIENI

Download
illimitati.

BAK E RY
Cakes & more

BAK E RY

Mario Rossi

Cakes & more

ACCOUNT
NOTIFICHE
POSSIAMO AIUTARTI?

BAKERY

OUR HISTORY

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Morbi
cursus pellentesque justo eu tempor.
Maecenas at rutrum velit. Vivamus et
enim tincidunt, hendrerit justo eu,
efficitur lectus.

INVITA UN AMICO
BAKERY

OUR HISTORY

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur
HOMEPAGE adipiscing elit. Morbi
cursus pellentesque justo eu tempor.
CHI SIAMO
Maecenas
at rutrum velit. Vivamus et
enim
tincidunt, hendrerit justo eu,
LA PASTICCERIA
efficitur lectus.
I PRODOTTI

CONTATTI

CONDIVIDI L’APP

CONTENUTI PERSONALIZZABILI

Colori scelti
liberamente in
tema con la tua
attività.

BAK E RY

Mario Rossi

Cakes & more

ACCOUNT
NOTIFICHE
POSSIAMO AIUTARTI?

Voci di menu
personalizzabili

INVITA UN AMICO
BAKERY

OUR HISTORY

Creazione
libera di
pagine e
sezioni
in numero
illimitato.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Morbi cursus
HOMEPAGE
pellentesque justo eu tempor. MaeCHI SIAMO
cenas
at rutrum velit. Vivamus et
enim
tincidunt,
LA PASTICCERIAhendrerit justo eu,
efficitur lectus.
I PRODOTTI

CONTATTI

CONDIVIDI L’APP

Gallerie
fotografiche,
Testi, Form di
Contatto,
Contenuti
dinamici.

PRENOTAZIONI E ORDINI

COWBOY BOOTS

Prodotti e servizi
personalizzabili.
il Tuo catalogo a
portata di mano.

COWBOY BOOTS
Stivale da donna in cuoio.
Prezzo € 79.00

Acquisti e Prenotazioni
direttamente sull'App.
Pagamenti anche con
Carta di Credito e
PayPal.
Gestione carrello della
spesa.

Metodi di pagamento

Bonifico Bancario

Carta di credito

Pagamento in Contrassegno
Pagamento in Cassa

RICHIEDI INFO

Sincronizzazione
con Punti Tessera e
Buono Spesa.
ORDINA

LIVE VIDEO – DIRETTE
Organizza vere e proprie televendite dei tuoi prodotti o renditi disponibile
in qualsiasi momento per raccogliere gli ordini dei tuoi clienti.
La vendita emozionale è la più efficace!

SIAMO IN DIRETTA

Trasmetti in
diretta sulla tua
App.
Trasmetti la tua Live
in contemporanea
sui Social.

Rendi disponibile
la diretta alle
chiamate dei tuoi
clienti
CHIAMA

Possibilità di
interagire in tempo
reale grazie alla
chat

ORDINA ORA

Videochiamata
immediata e semplice
con i tuoi clienti. Anche
fuori dalla diretta
La diretta verrà registrata
automaticamente. Potrai così creare
una raccolta dedicata sul tuo Sito e
sulla tua App.

LIVE VIDEO – DIRETTE
Il tuo negozio sempre in Diretta per servire i tuoi clienti
comodamente dalla tua App.

SIAMO IN DIRETTA

CHIAMA

Mostra la qualità dei
tuoi prodotti. Crea
vere e proprie vendite
emozionali online.

ORDINA ORA

Imposta una call-to-action
per facilitare l'acquisto da
parte dei clienti.

I Clienti potranno intevenire alle
dirette o potrai direzionarli verso un
operatore, a tua discrezione.

Per te una webcam da
posizionare nel tuo negozio
da utilizzare durante le
trasmissioni. La webcam
potrai utilizzarla anche come
telecamera di sicurezza!

TESSERA PUNTI, CASH BACK MULTILIVELLO

11.6 punti

Tessera punti digitale.
Il saldo dei tuoi punti
sempre a portata di
mano.

Tessera: Beauty Fidelity Card
Numero: 50789236780

DATI PROFILO

TESSERA PUNTI

Buono di

€ 10,00
*15 punti

BUONO SPESA

Gestione Premi Tessera
personalizzati. Accredito
Buono spesa immediato.

Buono di

€ 30,00
*30 punti

Cashback multilivello. Più amici
inviteranno i tuoi clienti, più punti
guadagneranno in base alle loro
spese. Acquisisci sempre
nuovi clienti.

PROMO DI NOVEMBRE
1° livello: 0.2 punti per ogni punto accumulato dai tuoi
amici.
Amici invitati

mario.rossi@mail.com
lucia.verdi@mail.com

Per un tempo limitato che decidi tu, puoi
dare ai tuoi Clienti l'occasione di incrementare
ulteriormente i punti tessera.
Non appena attiverai il Boost un'email e una
notifica push raggiungerà tutti i cellulari dei
tuoi Clienti.

BUONO SPESA, GIFT CARD

10.00 €

valore buono spesa attuale

DATI PROFILO

TESSERA PUNTI

Saldo Buono Spesa
sempre aggiornato.

BUONO SPESA

CONDIVIDI BUONO SPESA
Scegli come condividere il buono spesa

Possibilità di
condividere il
Buono Spesa con i
tuoi amici.

TRASFERISCI TRAMITE QRCODE
FAI UN REGALO

MOVIMENTI BUONO SPESA

Acquista una Gift Card
e regalala a chi vuoi tu.

Ultimo movimento

- 5.00€

Data: 20/10/19 alle 13:10
Causale: Addebito manuale
Note: Detrazione su spesa profumeria

VISUALIZZA MOVIMENTI

Inquadra il QR Code,
scarica l’App e ti verrà
accreditato il buono
spesa.

MESSAGGI ISTANTANEI

ECO GARDENING

Disclaimer
personalizzabile.

Rispondiamo dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 18 e il Sabato dalle 9 alle 12

Info e costi

Possibilità di scelta
da Messaggi
preimpostabili da
pannello.

Sono interessato
Dove si trova il negozio?

Buongiorno potrei avere maggiori
informazioni sui vostri servizi e relativi
costi? Grazie

Scarica allegato

Buongiorno in allegato invio il
nostro listino prezzi e qualche foto
dei lavori svolti

Chat immediata.
Scambio di foto
e file in tempo
reale. Chat
differenziate e
dedicate
impostabili a
piacimento.

CONSEGNA A DOMICILIO
Potrai impostare l'opzione di Consegna a domicilio e potrai dare ai
tuoi Clienti la facoltà di scegliere se ricevere i prodotti acquistati
direttamente a domicilio o ritirarli in negozio.

In questo modo dai un servizio migliore ai
tuoi clienti, i quali potranno personalizzare
la consegna e sapere esattamente quando
riceveranno i loro prodotti preferiti.

RIEPILOGO CARRELLO

Hai la possibilità di determinare giorni e
fasce orarie per la consegna, decidendo
anche il minimo e il massimo di giorni
entro i quali la consegna può essere
effettuata a partire dalla data di invio
dell'ordine.

Il cliente riceverà una comoda notifica
push per l'accettazione dell'ordine e una
che lo avviserà che l'ordine è in consegna.

DATA DI CONSEGNA

9:41
Sunday, September 12

PROMOZIONI, OFFERTE, EVENTI

Pannello per invio
Notifiche Push
personalizzate. Semplici,
immediate ed efficaci!

PROMO DI NOVEMBRE

Notifiche programmate
e automatiche. Buon
Compleanno, Scadenza
contratti, Eventi
ricorrenti, ...

SOLO OGGI IL 10% DI SCONTO
RICHIEDI INFORMAZIONI

Creazione di liste di
distribuzione
personalizzate. Invio
anche tramite E-mail.

Decidi tu cosa vuoi
comunicare ai tuoi Clienti
in tempo reale. Notifiche
mirate e intelligenti.

Shoes

Bag

9:41
Sunday, September 12
Pagina di atterraggio
sull'App con tasti interattivi
per iscriversi, richiedere
informazioni, interagire!

STOP SHOP
Solo oggi il 10% di sconto su tutti i prodotti!
Scopri di più! Solo oggi fantastici sconti su tutte
le nostre collezioni...

INSTANT WIN
Dai la possibilità ai tuoi Clienti di vincere un Premio ogni volta
che fanno un acquisto.

Non appena effettueranno
il loro acquisto, una
notifica arriverà sui
cellulari dei tuoi clienti
invitandoli a giocare
all'interno della tua App.

9:41
Sunday, September 12

Il premio può essere un Buono Spesa che
verrà accreditato immediatamente sul
conto del vincitore oppure un premio che
decidi tu!

Partirà quindi un gioco stile "Slot machine"
al termine del quale i tuoi Clienti sapranno
subito se hanno vinto o no.

LOTTERIA
E' possibile creare un concorso, gestito totalmente dall’App, in cui
puoi mettere in palio un premio che gli utenti si possono
aggiudicare giocando.
Crea in questo modo interesse e opportunità per i tuoi clienti!

LOTTERIA DI NOVEMBRE!

Il Premio può essere un
Buono Spesa accreditato
direttamente sull’account
del Vincitore oppure un
premio a tua scelta.

Ogni Cliente potrà
scegliere un solo numero
e lo stesso numero non
potrà essere giocato da
più persone.

Una volta creata la Lotteria
devi attivarla. Seleziona la
Lotteria creata e clicca su
ATTIVA SUBITO.

9:41
Il sistema invierà una
notifica push a tutte le
persone che hanno
scaricato la tua App
avvisandoli della nuova
opportunità.

Sunday, September 12
SUSHI ASIAN FOOD
Gioca e vinci!
Gioca al nostro gioco LOTTERIA DI NOVEMBRE!

COMMUNITY
Crea un circuito di tuoi clienti, dove possano scambiarsi opinioni,
messaggi, confrontarsi e conoscersi meglio.
Coinvolgi i tuoi clienti come nessuno ha mai fatto prima.

UTENTI

Chi fa parte della community potrà
visualizzare gli altri membri, il loro
profilo, la foto e la loro presentazione.

Marta

“Ciao a tutti”

Mario

“Buongiorno”

Giovanni
“Buonasera”

Marta
Arianna
“Ciao”

Sara

“#foodstylist”

Ogni utente potrà inviare un messaggio
ad un altro membro, il quale potrà
accettare la conversazione o declinare
l’invito.

“Ciao a tutti”

ESPOSITORI DA TAVOLO
Il modo più veloce e diretto per far conoscere ai tuoi Clienti la tua
nuova App e invitare tutti a scaricarla è utilizzare dei supporti fisici da
mettere in evidenza all’interno dei tuoi locali.
La grafica è personalizzata per ogni cliente e un QR Code specifico
permetterà a tutti di scaricare l’App in modo semplice ed immediato.

APP DI CONTROLLO
Tutte le attività a portata di mano in mobilità.

Gestisci i punti e il buono
spesa per ogni cliente.

Calendario
delle attività
da fare.
Assegnazione
delle attività
ai tuoi
collaboratori.
Chiusura ordini
direttamente
dal Cliente.

Rispondi ai
messaggi di
chat in tempo
reale.

Chat con i tuoi
collaboratori.
Creazione di
Chat di Gruppo.

Elenco Ordini
effettuati.

Contatti
ricevuti.

Visualizza il
dettaglio di
tutti i tuoi
Clienti.

PANNELLO DI GESTIONE
Pannello accessibile da qualsiasi postazione web per gestire
in completa autonomia la tua App e tutte le sue funzionalità.

BAKERY
Cakes & more

Live edit intuitivo ed
immediato.
B AKE RY
Cakes & more

B AKE RY
Cakes & more

SITO WEB
Yorapp è anche un moderno Sito Web da affiancare alla tua App.
Completamente autogestibile.

Meta tag automatici con
possibilità di personalizzarli
per ogni pagina.

Conformità al
nuovo GDPR.

Protocollo https
di sicurezza.

Generazione sitemap.xml
automatica aggiornata
ogni giorno.

Collegamento con
Google Analytics.

la
tua app

BAK E RY
Cakes & more
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BAKERY

SCOPRI L’OFFERTA
DELLA SETTIMANA

Dopo l’acquisto l’App verrà personalizzata dai nostri
esperti, che ti contatteranno per
comprendere al meglio le tue necessità e
le esigenze specifiche del tuo settore.
Insieme concorderete la grafica per
rappresentare al meglio la tua attività.
Tutte le predisposizioni tecniche verranno
gestite dallo staff di Yorapp,
dall’impostazione grafica sino alla
pubblicazione dell’App sugli store.

CHATTA CON NOI

