WCards
La soluzione Digital Marketing di Olivetti
WCards è la soluzione che ti permette di generare programmi di Loyalty e Couponing,
Promozioni, News e Comunicazione Digitale verso la tua clientela.
Approccia gradualmente le funzioni di Digital Marketing sfruttando la diffusione
degli smartphone.
Migliora la relazione con la tua Clientela e attirane di nuova coinvolgendo gli iscritti
alla Community WCards.
Sfrutta le potenzialità del Proximity Marketing, dei Social Network e degli Analytics
per il tuo Business.

Perchè WCards.
Potrai disporre degli stessi servizi delle grandi aziende, al giusto prezzo.
Semplice e intuitivo
Direttamente dal tuo smartphone potrai organizzare i tuoi programmi fedeltà,
comunicare ai tuoi clienti le promozioni attraverso Coupon e invitarli agli eventi
che organizzerai.
I tuoi Clienti, dal loro smartphone, potranno accedere a tutto questo.
Una “memoria” aggiuntiva
Fai sentire a casa i tuoi clienti chiamandoli per nome avendo a disposizione la traccia
delle loro preferenze e abitudini d’acquisto.
Scegli a chi inviare le tue promozioni associandole ai proﬁli target delle tue campagne.
Il Digital Marketing a portata di mano
Potrai disporre degli stessi servizi delle grandi aziende, al prezzo giusto.

WCards. Il proﬁlo per te
Loyalty Digitale - Proﬁlo BASIC
Attiva raccolte punti e tessere a scalare digitali - Punch Card.
Potrai conoscere la frequenza di visita dei tuoi Clienti, la loro spesa media,
le loro preferenze d’acquisto tenendo sotto controllo tutte queste informazioni,
anche per i nuovi iscritti.
Coupon e offerte - Proﬁlo SMART
Realizza e invia Coupon promozionali ai tuoi Clienti, informarli sui tuoi eventi e sulle
tue offerte in tempo reale. Dai voce alla tua attività, falla dialogare grazie al proximity
marketing. Potrai inoltre attirare nuovi Clienti fra gli iscritti alla Community WCards.

Social e Gaming - Proﬁlo PREMIUM

Amplia le opportunità di business grazie al passaparola online. Le tue promozioni e le
tue offerte potranno essere condivise dai tuoi clienti e dagli iscritti alla Community
sui loro proﬁli Social, aumentando la tua visibilità.
Attraverso giochi digitali promuovi i tuoi coupon e le tue offerte in modo coinvolgente
e divertente (in modalità all play-all win).
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