
Eccoti il codice sconto -20%
da poter utilizzare subito sulla piattaforma 
AdMove (entro il    05.12.2017       )

Hai inoltre a disposizione una consulenza
gratuita con i nostri esperti di proximity 
marketing, che ti aiuteranno ad ottenere il 
massimo risultato dalla tua prima campagna!

Ti contatteremo al più presto!







Stando agli ultimi dati rilasciati 
dall’Osservatorio del Politecnico di 
Milano, gli acquisti da smartphone 
crescono in tutti i settori
+65% rispetto al 2016!

Tutti noi usiamo il cellulare per 
cercare il “posto più vicino”.

Perché non farsi trovare dove e 
quando serve?



FATTI TROVARE
utilizza i canali mobile



Crea una promozione imperdibile
“Ma perchè devo vendere i miei servizi/prodotti scontati?”
Semplice per poterne vendere altri in seguito alla stessa persona! I consumatori sono sempre più esigenti e si 
aspettano uno sconto oppure una prova, quando non conoscono la tua attività; e di sicuro non è il caso di deluderle!
Per cui fai i tuoi conti e ipotizza una promozione così da poter attirare l’attenzione su di te.

Un'offerta o un coupon deve avere un alto valore percepito per l'utente, quindi prima di tutto serve un’idea!
Si può poi decidere di applicare lo sconto a tutti i servizi/prodotti oppure solo ad alcuni.
Magari puoi sfruttare l’occasione per far provare a prezzi molto bassi le tue novità in catalogo. Così puoi invogliare le 
persone a scoprirli e a continuare ad acquistare anche dopo la fine della promozione.

Qualcuno nel settore abbigliamento ad esempio sfrutta gli accostamenti cromatici: “promozione soltanto sui capi neri”.
Se invece hai un ristorante, una pizzeria o un bar puoi giocare con le portate, oppure utilizzare le tecniche delle grandi 
aziende, come il 2x1, oppure, il 2 o 3 articolo acquistato a solo 1 euro; e così via!
In ogni caso i tuoi clienti saranno MOLTO felici!



Una creatività accattivante in pochi click
Trovata l’idea per la promozione dobbiamo renderla “accattivante” per i nostri potenziali clienti, in modo da differenziarsi 
dagli altri e NON essere risucchiati nel vortice degli annunci e finire per essere ignorati!

Qualche consiglio:
- Scegli immagini curate e colori che attirino 
l’attenzione

- Ricorda ai tuoi utenti che l’offerta NON dura per 
sempre!

- INVITA all’azione. Suggerisci sempre all’utente 
quale azione deve compiere a seconda dell’obiettivo 
che vuoi raggiungere: es. “Cosa aspetti? Chiama 
ora!” “Prenota” “Richiedi subito”



Scegli con attenzione i colori 
Ognuno di loro suscita emozioni e i significati sia positivi che negativi

L’utilizzo dei colori nella pubblicità



No
Con ADMOVE.com puoi facilmente creare la tua 
pubblicità su mobile in pochi minuti.

Basta selezionare il tuo obiettivo - dove si trova la 
tua attività e lasciarti consigliare da noi il canale 
pubblicitario più adatto alle tue esigenze.

Potrai scegliere tra tante creatività originali quella 
che preferisci e che più si adatta alla tua attività.

Ma come funziona la piattaforma

Continua a leggere è facilissimo!

Non ti senti creativo? Niente paura! 





Come usare la piattaforma
Tutorial



Accedi alla piattaforma



Scegli il tuo obiettivo

Inserisci i riferimenti
della tua attività



Attendi la rapida analisi della 
tua attività nel web



Scegli quando cominciare





Registrati gratuitamente





Scegli il canale che preferisci, noi ti 
consigliamo quello più efficace per la tua 
attività commerciale, in base alla nostra 
esperienza



Scegli la creatività che più ti piace
es.: pasticceria



Personalizza la campagna e trova nuovi 
clienti!





Eccoti il codice sconto -20%
da poter utilizzare subito sulla piattaforma 
ADMOVE (entro il       05.12.17      )

Hai inoltre a disposizione una consulenza
gratuita con i nostri esperti di proximity 
marketing, che ti aiuteranno ad ottenere il 
massimo risultato dalla tua prima campagna!


