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Come l’app mobile aiuta il tuo Brand a crescere

INTRODUZIONE

SAVEONE - CUSTOMER JOURNEY

COSA HA SPINTO SAVEONE A SVILUPPARE L’APP MOBILE DEL PROPRIO E-COMMERCE?

PERCHÈ SHOPPY?

INSIGHT



Saveone - Customer Journey

Influencer Marketing
Social ADS

Social retargeting

Mobile app



Relazioni

Coinvolgere la  community e 

sostenere  relazioni 

autentiche attraverso 

contenuti esclusivi, lanci in 

anteprima e sconti riservati.

Esperienza mobile

Semplificare  lo shopping 

mobile dei clienti con un’app 

mobile veloce, comoda e 

reattiva.

Branding

Aumentare la consapevolezza e 

la credibilità del Brand con una 

soluzione innovativa ed al passo 

con i tempi.

Perchè una mobile App?



“Da questa ricerca emerge che, tra gli acquirenti che navigano 
da dispositivo mobile, sette su dieci non effettuano un acquisto 
perché la procedura sul sito è troppo difficile o frustrante”

Sito web non abbastanza veloce03

Stress dovuto allo 
scorrimento01

Difficoltà nell’avere un’idea 
chiara dei prodotto04

Esperienza mobile

Compilazione automatica 
incompleta02

https://skimgroup.com/



Comunica innovazione ed il 
saper stare al passo con i tempi03

Aumenta la consapevolezza del 
Brand02

Aumenta la credibilità del 
Brand01

Branding



Notifiche push03

Funzionalità avanzate02

Contenuti esclusivi, in 
anteprima o riservati01

Relazioni

Vari studi rivelano che i clienti che utilizzano le app sono più 
fedeli. Spendono il 37% in più rispetto ai clienti dello stesso 
retailer che non fanno uso dell'app, effettuano acquisti con una 
frequenza del 33% superiore e comprano il 34% in più di articoli.

https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/mksc.2019.1169


Relazioni

Coinvolgere la  community e 

sostenere  relazioni 

autentiche attraverso 

contenuti esclusivi, lanci in 

anteprima e sconti riservati.

Esperienza mobile

Semplificare  lo shopping 

mobile dei clienti con un’app 

mobile veloce, comoda e 

reattiva.

Branding

Aumentare la 

consapevolezza e la 

credibilità del Brand con una 

soluzione innovativa ed al 

passo con i tempi.

Incrementa le vendite

Incentiva gli acquisti ricorrenti, aumenta il Lifetime Customer Value e vedi crescere le 

tue vendite.

Perchè una mobile App?



Valore del carrello

+37%

Frequenza degli acquisti

+33%
FONTE

Vari studi rivelano che i clienti che utilizzano le app sono 

più fedeli. Spendono il 37% in più rispetto ai clienti dello 

stesso retailer che non fanno uso dell'app, effettuano 

acquisti con una frequenza del 33% superiore e 

comprano il 34% in più di articoli.

Aumento delle vendite

https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/mksc.2019.1169


Tasso di conversione

14%
Valore del carrello medio

rispetto al web

+22%

I risultati di SAVEONE

Durata sessione media

20m 12s
Tasso di ritorno

77%



Fast time to market

I vantaggi



Fast time to market Pricing

I vantaggi



Fast time to market Aggiornato in tempo reale e 
nessuna preoccupazione

Aggiornamenti manutentivi

Aggiornamenti evolutivi

Gestione degli store

Pricing

I vantaggi



Fast time to market Aggiornato in tempo reale e 
nessuna preoccupazione

Dedicated manager

Aggiornamenti manutentivi

Aggiornamenti evolutivi

Gestione degli store

Pricing

I vantaggi
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FINE


