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APP CLIENTI

Dai ai tuoi clienti uno strumento moderno e 
all’avanguardia per restare sempre in 
contatto, inviare offerte e promozioni, 
effettuare prenotazioni e molto altro.

COMPLETA

Intuitiva, semplice da 
usare e sempre a 
portata di mano.

FACILE

Attraverso il QR Code 
e all’invio di una 
newsletter specifica 
potrai far scaricare la 
tua nuova App a tutti i 
tuoi Clienti.

QR CODE

Utilizza i Beacon e la tua 
fantasia per stuzzicare 
ulteriormente i tuoi Clienti 
con un marketing di 
prossimità che li coinvolgerà 
sempre di più, dando loro 
una sensazione di customer 
care unica e irripetibile.

BEACON

Dai a tutti i tuoi Clienti e 
potenziali un’esperienza 
unica nell’apprezzare quello 
che la tua Azienda offre, 
coinvolgili con le tue 
iniziative e dai loro uno 
strumento che ti permetterà 
di essere la prima scelta, 
sempre.

UNICA

Grazie alle Notifiche 
Push puoi raggiungere 
efficacemente e a costo 
ZERO tutti con un 
semplice click!

NOTIFICHE PUSH

Scegli il layout che più ti 
piace e personalizza 
Logo e colori in libertà.

PERSONALIZZATA



SITO WEB

Fai conoscere la tua realtà attraverso un 
sito web moderno responsive, adattabile 
a tutti i dispositivi diffusi, con una grafica 
personalizzata e contenuti studiati per 
presentare al meglio la tua azienda.

MODERNO

Grazie al collegamento con 
Facebook, Twitter e Google+ la 
tua visibilità sara massima.

SOCIAL

Potrai scegliere tra le grafiche più 
belle e moderne e personalizzarle 
con i colori che meglio rappresentano 
la tua realtà.

ELEGANTE

Vetrina Attività, News, Gallerie 
Fotografiche, Blog e molto altro. 
Tutto quello che serve per avere un 
sito ben organizzato e ricco di 
contenuti freschi.

COMPLETO

Tutti i contenuti del sito saranno 
facilmente gestibili e aggiornabili in 
qualsiasi momento. Con un click potrai 
aggiornare contemporaneamente 
App e Sito.

COLLEGATO ALL’APP

La struttura del sito è ottimizzata per 
essere elaborata al meglio dai motori 
di ricerca.

INDICIZZATO



APP AZIENDA

L’App aziendale potrai usarla anche 
internamente, condividendo documenti, 
scambiando messaggi, e grazie alle 
notifiche push sarai sempre pronto a 
gestire in tempo reale qualsiasi richiesta o 
problematica.

UNICO STRUMENTO

Tutte le richieste e i messaggi provenienti dal 
sito e dall’App clienti potranno essere 
gestite in mobilità e in tempo reale.

SEMPRE IN CONTATTO

Potrai dare l’App aziendale a tutti i tuoi 
collaboratori, autorizzandoli ciascuno 
secondo il suo ruolo, permettendo loro di 
gestire in modo differenziato le richieste in 
entrata.

ADATTABILE

Sempre a portata di mano ti permetterà di 
gestire l’App clienti e il tuo sito web in 
modo facile e intuitivo direttamente da 
Smartphone.

GESTIONE SITO E APP

Yuss Solutions

CATALOGO

Yuss

Gestisci l’app

Gestisci il sito web

Messaggi

Noti�che Push

Nuove prenotazioni

Gestisci clienti e iscritti

Statistiche



SEO SEM E 
I MOTORI DI RICERCA

Ogni giorno vengono effettuate più 
di 3 miliardi di ricerche su Google. 
Una concreta opportunità da 
cogliere per incrementare la 
visibilità del tuo sito e della tua App 
sui motori di ricerca. 

FATTI TROVARE

In qualsiasi momento potrai visionare 
statistiche e report avanzati in 
tempo reale.

REPORT

Aumentare le visite di potenziali 
clienti ai quali proporre in modo 
efficace i tuoi servizi grazie agli 
strumenti a disposizione non può 
che incrementare il tuo Business.

GUADAGNO

Dai sin da subito un’accelerazione 
alle visite e inizia una campagna 
Adwords professionale seguita da 
chi è un Partner Google Certificato.

GOOGLE PARTNER

Ti offriamo un servizio professionale che 
aiuti il tuo sito e la tua App a scalare le 
posizioni nei risultati dei motori di ricerca, 
una maggiore visibilità che si consolida 
nel tempo unitamente al numero dei clienti 
che vengono a visitarti.

SEO PROFESSIONALE



Un’interfaccia web completa per gestire 

tutti i servizi.

CRM

GESTIONE APP

GESTIONE SITO

CONTROLLO

GESTIONE ORDINI

INVIO PUSH

MESSAGGISTICA

CALENDARI PRENOTAZIONI

UTENTI E AUTORIZZAZIONI

GENERAZIONE QR CODE

REPORT E STATISTICHE

NEWSLETTER

SOCIAL NETWORK



PERCHÈ SCEGLIERCI

Disponibile per IOS, Android e 
per la pubblicazione ci pensiamo 
noi.
 

 Download illimitati.

Assistenza diretta 
nella configurazione.

L’App è in continuo sviluppo arricchendosi ogni 
settimana di nuove funzionalità. 
Gli aggiornamenti sono compresi nel canone. 
Attualmente in sviluppo:
o   E-commerce
o   Calendario Eventi
o   Tessera Punti
o   Sondaggi



Ogni contenuto può rappresentare un servizio o un prodotto e 

reso prenotabile/ordinabile

Opzioni di prenotazione completamente personalizzabili

Calcolo automatico giacenza per ogni sede

Disponibilità differenziata per sede

Gestione Prenotazioni/Ordini da Pannello

Gestione Assegnazione Operatori per ogni prenotazione

Calendario Prenotazioni

Controllo disponibilità prenotazione

Possibilità prenotazione solo in determinati orari e giorni della 

settimana

Possibilità di personalizzare i dati richiesti al cliente quando 

prenota e/o ordina

Richiesta preventivo

Verifica disponibilità in tempo reale

PRENOTAZIONI/ORDINI

Logo e colori

Galleria Fotografica

Nome, Slogan e descrizione della tua Attività

Numeri di Telefono e tutti i riferimenti che servono per contattarti e 

sapere dove sei

Orari di Apertura

PERSONALIZZABILE

Catalogo Prodotti e Elenco Servizi offerti o contenuti Liberi

Navigazione per Categorie e Sottocategorie personalizzabili

Audio, Video e Gallerie Fotografiche

Promozioni e contenuti in evidenza

Contenuti “a tempo”. Alla data di scadenza il contenuto non sarà 

più disponibile

Contenuti pubblicabili in modo differenziato per: tutti o solo per chi 

già cliente

CONTENUTI

Attivabile/Disattivabile da pannello

Chat differenziata per ogni Sede

Messaggistica in tempo reale con utenti App

Geolocalizzazione in tempo reale per sapere dov’è chi ti scrive

Possibilità di registrare audio e allegare file e foto

CHAT

Unico per tutte le piattaforme

Possibilità di generare un QR Code specifico per ogni contenuto

QR Code specifici da mettere in cassa per registrare nuovi clienti

QR Code per Ristoranti per ordinare direttamente da app, 

chiedere il conto o il cameriere

QR CODE

Italiano/Inglese

Possibilità di aggiungere ulteriori lingue

DOPPIA LINGUA

Login e condivisione tramite social

Profilazione personalizzata

Creazione Liste per creare gruppi di destinatari in completa 

autonomia

Caricamento Clienti da file esterni (Excel, CSV)

Newsletter con invio differenziato alle liste desiderate

REGISTRAZIONE CLIENTI

Piccoli dispositivi che collocati all’interno dell’attivita permettono di 

inviare notifiche personalizzate ai clienti in prossimità

Ogni Beacon può avere un messaggio personalizzato e  rimandare 

all’interno dell’App a sezioni specifiche, quali un prodotto, la vetrina 

aziendale, la chat, etc.

Un beacon può essere configurato per memorizzare un cliente. Es. 

posizionando il beacon vicino alla cassa.

Distanza di attivazione configurabile da pannello

BEACON

Invio notifiche da Pannello in autonomia

Scelta contenuto da promuovere

Invio a tutti o solo a Liste selezionate.

Push Pianificate. Scelta frequenza, data di inizio, destinatari e data 

di fine.

Push su Chat, ordini, Reminder, Prenotazioni, 

NOTIFICHE PUSH

Ogni Contenuto può essere pubblicato contestualmente su 

Facebook, Twitter e Google+ con un Click

CONDIVISIONE SOCIAL

E-commerce

Calendario Eventi

Tessera Punti

Sondaggi

Prenotazioni al tavolo per Locali e Ristoranti

Check-in Hotel direttamente da App e prenotazione direttamente 

dalla camera.

... E IN PIÙ

FUNZIONALITÀ



OPZIONI

Pratico e autoportante in carta, cordonato e con chiusura a incastro. Disponibile in diversi 

formati per esporre il QR Code e invitare i tuoi clienti a scaricare la tua App dallo store di 

Android, iOS.
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ESPOSITORI DA TAVOLO

Facili da applicare, durevoli, per 

esporre il QR Code e invitare a clienti 

a scaricare l’app.  Stampa ad altissima 

risoluzione, posizionabile agevolmente.

ADESIVI


