
 LA PIATTAFORMA DI 
 MOBILE MARKETING 

 CON FUNZIONALITÀ 
 RADAR 



L’APP MOVIBELL:
IL RADAR PERSONALE
DI CHI SI MUOVE IN CITTÀ

Appassionati di shopping, turisti curiosi, passanti 
frettolosi o cittadini attenti: sono tante le persone che 
si muovono in città e, nella larga maggioranza dei 
casi, hanno in tasca uno smartphone o un dispositivo 
mobile.

PERCHÈ NON TRASFORMARE PROPRIO LO 
SMARTPHONE IN UNA BUSSOLA PER ORIENTARSI 
FRA NEGOZI, UFFICI, SERVIZI, BELLEZZE ARTISTICHE 
E CULTURALI?

Movibell è il Radar personale che permette alle 
persone di scoprire oggetti e luoghi interessanti 
mentre camminano o si muovono, in città ma anche sul 
territorio. 

Disponibile su Apple Store e Google Play in italiano 
e inglese, Movibell è un app complementamente 
gratuita per l’utente e, una volta installata su 
smartphone, tablet o qualsiasi altro device mobile, 
segnala la presenza di Canali attivi attorno a sè.

Ogni Canale può corrispondere a un negozio, un bar, un 
ristorante, una farmacia o qualsiasi altra attività 
commerciale, ma anche alla filiale di una 
banca, un ufficio postale o pubblico, 
persino un monumento, una piazza 
o qualunque altro punto di 
interesse – la piattaforma è aperta 
a qualunque oggetto o luogo 
possa essere georeferenziato. 

Scegliendo di seguire un 
Canale, l’utente può ricevere 
informazioni e notifiche 
push quando si trova nelle 
vicinanze del luogo, oppure 
visualizzarle in qualsiasi 
momento, indipendentemente 
dalla propria posizione.

Può così restare sempre aggiornato 
sulle novità e le promozioni del negozio 
preferito, consultare gli orari d’apertura di un 
determinato ufficio, vedere il calendario degli eventi 
in programma in un certo posto, conoscere la storia e le 
bellezze del luogo in cui si sta muovendo e molto altro 
ancora.

UTENTI MOVIBELL,
POTENZIALI CLIENTI,
CHE SI TROVANO IN PROSSIMITÀ

Disponibile per:



UTENTI MOVIBELL,
FOLLOWER DEL NEGOZIO

COSA HANNO IN COMUNE UN FASHION STORE, UN RISTORANTE, UN HOTEL E LA 
FILIALE DI UNA BANCA?

Tutti cercano nuovi modi per rendere più visibili e attrattivi i loro punti vendita, 
fidelizzando i clienti e conquistandone di nuovi.

Movibell è la piattaforma Radar per il mobile marketing di prossimità, che 
permette di raggiungere efficacemente i clienti che si trovano nelle vicinanze di un 
punto vendita.

L’azienda può creare uno o più Canali sulla piattaforma, ciascuno corrispondente 
a uno specifico punto vendita, filiale o ufficio, pubblicando con pochi e semplici 
passaggi un profilo con informazioni, immagini, audio e video.

Il Canale può essere animato attraverso contenuti digitali (le cosiddette ‘insertion’) 
per offrire aggiornamenti su novità, eventi, promozioni e qualsiasi altra iniziativa 
possa attirare i clienti e contribuire a far crescere il business.

L’azienda può gestire i Canali da PC, tablet o 
smartphone con la massima flessibilità, utilizzando 
testi, immagini, audio e video per creare contenuti 
appealing. 

Le insertion possono raggiungere gli utenti connessi 
in due modi: con la funzionalità Radar vengono 
visualizzate da tutte le persone che passano nel 
raggio di 200 mt. dal punto vendita, oppure con le 
notifiche push vengono condivise con tutti coloro 
che seguono il Canale, indipendentemente dalla loro 
posizione. 

LA PIATTAFORMA MOVIBELL:

LA SOLUZIONE SORPRENDENTE

PER IL MOBILE MARKETING DI PROSSIMITÀ

UTENTI MOVIBELL,
FOLLOWER DEL NEGOZIO
CHE SI TROVANO IN PROSSIMITÀ



www.movibell.com Movibell i.S.r.l.

info@movibell.com

MOVIBELL È
LA RIVOLUZIONE 
DEL MARKETING DIGITALE

• un canale innovativo per raggiungere le persone 
mentre si muovono vicino al punto vendita

• un modo nuovo per veicolare informazioni, coupon, 
promozioni flash e altri materiali

• uno strumento low cost per arricchire e completare 
le campagne in store

• un moltiplicatore di contatti

• una soluzione multilingua, utilizzabile in tutto 
il mondo

• una piattaforma semplice da utilizzare via PC, 
tablet o smartphone

• uno strumento unico per fare campagne di 
mobile marketing di prossimità completamente 
targhettizzate sulle singole persone

• un nuovo modo di promuovere la città e il territorio, 
interagendo con le persone mentre si muovono 
vicino a monumenti, musei e punti di interesse

• una soluzione multilingua, fruibile anche da 
visitatori stranieri

• una piattaforma semplice da utilizzare: massima 
flessibilità nella gestione dei Canali da PC, tablet o 
smartphone, creando contenuti appealing con testi, 
immagini, audio e video 

• una soluzione che consente di attivare sinergie 
pubblico-privato collaborando con operatori 
turistici, esercenti o altri soggetti presenti sul 
territorio

• nessun dispositivo hardware o tecnologia da 
installare su monumenti o edifici pubblici

 UNA PIATTAFORMA PER 
SMART CITY E SMART HOME

• una piattaforma predisposta anche per lo sviluppo 
di soluzioni per Smart City e Smart Home

• monitorare da remoto il funzionamento e l’efficienza 
di infrastrutture urbane o domestiche

• tenere sotto controllo i consumi energetici

• integrare applicazioni già esistenti di telecontrollo o 
domotica

LA PIATTAFORMA APERTA PER 
L’INTERNET DEGLI OGGETTI

• una piattaforma sicura per monitorare e controllare 
oggetti intelligenti e connessi

• una tecnologia aperta al futuro

• una solida base su cui sviluppare soluzioni e 
applicazioni IoT

UNA VERA NOVITÀ PER IL 
MARKETING TURISTICO


