


COS’È DARTAGNAPP ?

Dartagnapp è un progetto  che nasce con l’obiettivo di aiutare le aziende 
a promuoversi e a trovare nuovi clienti, offrendo la possibilità di realizzare 

un’applicazione su misura per ogni attività commerciale.



COME?

Un’applicazione è infatti uno strumento 
straordinario in grado di portare alla 
generazione  spontanea  di  contatti:

un semplice form di registrazione utente, 
da compilare al momento del download, 
permette all’azienda di creare senza alcuno 
sforzo una banca dati personale.

L’idea innovativa di Dartagnapp consiste 
quindi nella condivisione consenziente di 
tutti i contatti generati, al fine di costruire un 
unico vasto database profilato.



A CHI È RIVOLTO ?

Il progetto è pensato per tutte le aziende 
che possano trovare vantaggio nella spon-
sorizzazione di iniziative, eventi, attività 
od offerte.

In particolare si rivolge a locali, ristoran-
ti, palestre e centri benessere, per i quali 
sono state studiate soluzioni ad hoc.



QUALI SONO I VANTAGGI?

• realizzare un’applicazione per la propria attività 
  commerciale
• creare un database profilato 
• usufruire dei database di tutte le aziende iscritte

Per riportare un esempio concreto: 
una palestra che organizza corsi di zumba, cui partecipano 
prevalentemente ragazze dei 20 ai 30 anni, potrà inviare mail, 
pubblicità o comunicazioni ai contatti di un centro estetico 

che si rivolge allo stesso target.

In sintesi, aderire al progetto Dartagnapp significa:
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FUNZIONALITÀ DELL’APP



Descrizione dell’azienda
e informazioni utili:

iniziative promosse
eventi in programma
calendario
...



STREET VIEW

Geolocalizzazione del locale
tramite mappa e visione interna



foto e video dell’azienda e degli eventi.
GALLERY



possibilità di promuovere sconti e offerte 
in totale autonomia proponendo 
esclusivi coupon scaricabili
agli utenti registrati.

OFFERTE
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NOTIFICHE PUSH

Il servizio di  “notifiche push” ti consente 
di ricevere in tempo reale aggiornamenti
su attività e offerte.
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REGISTRAZIONE

Form di registrazione utente utile 
al fine di creare un database profilato,
suddiviso per sesso, età, provenienza,
interessi.



Registrazione e profilazione in base a:
ETA’ ’ SESSO ’ LUOGO ’ INTERESSI

La creazione di un database  profilato  permette 
all’azienda di studiare una comunicazione mirata.
Parlando di  mail marketing, questo consente l’invio 
di  newsletter o e-mail solo al target interessato.

MAIL MARKETING

DATABASE



modulo corsi

attività
commerciali

bar
ristoranti

palestre

modulo PRODOTTI

modulo drink modulo menu

MODULI AGGIUNTIVI

modulo corsi



SPONSORIZZAZIONE OFFERTE CON 100% GUADAGNO

SEMPLICITA’ AGGIORNAMENTI E GESTIONE

FIDELIZZAZIONE CLIENTE ATTRAVERSO
NOTIFICHE PUSH E POSSIBILI CAMPAGNE 
DI MAIL MARKETING MIRATE  GRAZIE 
AL DATABASE PROFILATo

POSSIBILITA’ DI CONDIVISIONE DEL PROPRIO DATABASE PROFILATO
CON ALTRI DATABASE DI DIFFERENTI AZIENDE

VANTAGGI APPLICAZIONE



CASO STUDIO: FLAMINGO )



EVENTI

crea/modifica eventi e condividili sui social network



OFFERTE

crea/modifica offerte e condividile sui social network



DOWNLOAD E REGISTRAZIONE

registrati e scarica il qr code per usufruire dell’offerta



FOTO & VIDEO GALLERY

upload di foto e video (canaleYoutube) 
condivisibili sui social network



STREETVIEW - INSIDE & INFO

visione interna del locale + Google map integrata



GESTIONALE WEB E GESTIONALE APP

gestione dell’app tramite web e mobile



PROFILING

scarica il database profilato
 per una possibile campagna di mail marketing




