L’officina a portata di mano
L’AUTOMOBILISTA SARÀ SEMPRE AGGIORNATO
SULLO STATO DEI SUOI VEICOLI
E LE RELATIVE SCADENZE.
Con App&Drive abbiamo voluto
SEMPLIFICARE LA VITA ai
vostri clienti, progettando una
SOLUZIONE INNOVATIVA per
tablet e smartphone con cui
permettergli di RIMANERE
SEMPRE AGGIORNATI sullo
stato dei propri veicoli.
Un’APP RICCA DI
FUNZIONALITÀ con cui
conquistare ancora di
più la loro fiducia!

FAI SCARICARE APP&DRIVE AI TUOI CLIENTI
PER CONNETTERLI ALLA TUA ATTIVITÀ

Notifiche

Scadenze

Storico

Promozioni

PRINCIPALI FUNZIONI
Appuntamenti
Il tuo cliente può prenotare un appuntamento presso
la tua attività direttamente tramite App&Drive.

Comunicazioni
Con App&Drive crei un canale privilegiato di
comunicazione che ti permette di interagire
in tempo reale con il tuo cliente.

Notifiche e scadenze
Ricorda al tuo cliente le sue scadenze
inviando una notifica al suo smartphone.

Storico del veicolo
Consenti al tuo cliente di consultare in qualsiasi
momento tutti i documenti relativi ai suoi veicoli.

Promozioni
Fai attività di marketing inviando promozioni
dedicate al tuo cliente con semplici notifiche.

Fidelizza
la tua clientela

Raggiungi il cliente
in qualsiasi momento

Promuovi
la tua attività

Come funziona App&Drive

1

ACQUISIZIONE
DELL’APP

App&Drive è scaricabile
dagli store o attraverso
il QrCode.

2

ACCESSO
AL SERVIZIO

I clienti potranno collegarsi
alla tua azienda tramite
scansione del QrCode. In
alternativa potranno utilizzare
il servizio di geolocalizzazione
per conoscerti, entrare in
collegamento con la tua attività
e usufruire dei tuoi servizi.

3

COMPILAZIONE
DEL PROFILO

Con un unica registrazione
riceverai le credenziali
per accedere sia ad
App&Drive che al portale
www.appanddrive.it.

4

GESTIONE
DI PIÙ VEICOLI

Per aggiungere un
ulteriore veicolo sarà
sufficiente leggere
un nuovo QrCode.

Come promuovere
App&Drive
APPLICA LA VETROFANIA AL TUO INGRESSO
METTI L’ESPOSITORE IN UN PUNTO BEN VISIBILE
GUIDA IL CLIENTE NELL’ASSOCIAZIONE DEL VEICOLO

FAI SCARICARE L’APP TRAMITE
IL QRCODE SULL’ESPOSITORE

appanddrive.it
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