CIPPY

L’APP PER LE

MIGLIORI
OFFERTE

www.firstavenue.it

Volantini
Offerte
Sconti
Marchi!

Iniziate subito!

Cippy è l’app di maggior successo
per le promozioni in Alto Adige.
Che si tratti di volantini, offerte,
sconti o comunicazione del marchio.
Fate pubblicità dove si trovano e
si informano i vostri clienti! Con
campagne integrate su tutti i canali
pubbliciatri della First Avenue.
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Volantini, offerte, sconti, marchi!

Volantini
Sempre richiesti!
Sono un formato pubblicitario ideale per attirare
l’attenzione in modo rapido, per un ampio pubblico
con tutte le offerte a colpo d’occhio. Che siate una
piccola impresa o una grande catena di vendita al
dettaglio, così potete raggiungere i vostri clienti in
modo diretto e semplice.

Offerte e promozioni
Pubblicità che funziona!
Che si tratti di promozioni esclusivi, campioni e offerte di prova, eventi speciali o vendite di saldi.
Lanciate la vostra offerta per attirare nuovi acquirenti, per fidelizzare i clienti esistenti e per portare
il vostro target di riferimento direttamente dallo
smartphone nel vostro negozio.

Sconti e coupon
Incrementate le vendite!
I coupon sono un ottimo strumento per incrementare le vendite e promuovere e pubblicizzare
attivamente i vostri prodotti. Sia come azione individuale che come parte della vostra campagna
crossmediale. È possibile utilizzare i coupon su
Cippy per ogni azione e campagna. Semplice, veloce ed immediato.

Comunicazione del marchio
Fate conoscere il vostro marchio!
Un marchio forte ha un impatto decisivo sui vostri
clienti. Gli acquirenti sono decisamente più disposti a scegliere un marchio che riconoscono e di
cui si fidano. Cippy vi offre l’opportunità di indirizzare il messaggio del vostro marchio al vostro target di riferimento e di costruire un legame emotivo
con i vostri potenziali clienti.
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Con Cippy creiamo un canale di
copertura ancora più attraente per il
vostro messaggio pubblicitario: con
Cippy come moltiplicatore di portata
per tutte le vostre migliori offerte,
come punta di lancio su tutti i canali:
online, mobile, multipiattaforma.

Aumentate la vostra visibilità

Più copertura
Più successo
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Più copertura - Più successo

Massima visibilità per tutte le vostre migliori offerte. Mettiamo a disposizione le vostre
campagne su tutti i canali e piattaforme di First Avenue.

Mobile
Su Cippy: L’app di maggior successo per le promozioni in Alto Adige. Con oltre 40.000 download e
200.000 interazioni mensili, raggiungete un target
di 18.000 utenti registrati.

Web
Attraverso il vostro pacchetto pubblicitario digitale
come parte integrante del mondo online di First
Avenue - che viene visitato da oltre 5 milioni utenti.

Multipiattaforma
Attraverso le home page dei portali più frequentati per il tempo libero e per settori commerciali
dell’Alto Adige. Con più di 400 milioni di impressioni.

Il vostro valore aggiunto: maggiore copertura, più clienti e più vendite: grazie alle vostre
azioni mirate a gruppi target specifici. Oltre 1.500 aziende si affidano già a questa
combinazione impeccabile.

18.000
Utenti registrati

40.000

Downloads

200.000
Visualizzazioni
mensili

> 5 Mio

..di utenti, sui portali
di First Avenue

400 Mio
Impressioni
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Ovunque siano, gli utenti possono
accedere alle vostre offerte: da casa,
in viaggio o direttamente durante lo
shopping. Da qualsiasi dispositivo, in
modo semplice e veloce. Cippy viene
ormai utilizzato maggiormente dal
segmento target “Millennials” (età
25-44 anni), con un potere d’acquisto
elevato.
Hanno perfezionato la ricerca di
offerte, volantini, sconti e marchi
sul web. Eppure, vogliono vedere
e toccare i vostri prodotti prima di
acquistarli. La nuova versione di Cippy
segue esattamente questa tendenza.
Informarsi online e acquistare
direttamente da voi in negozio.

Mirate a un nuovo gruppo target

Intercettare un
nuovo target!
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Intercettare un nuovo target!

TARGET CON UN ELEVATO POTERE D’ACQUISTO
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Direttamente da voi
Il 27% degli acquirenti online vuole vedere e toccare un prodotto prima di acquistarlo. Tra i 25-44
anni, questa quota sale al 46%.
Per voi questo significa: Cippy porta i vostri clienti
dai loro smartphone e attraverso i nostri portali
di settori commerciali direttamente nella vostra
azienda.

“Omni-channel”
I Millennials apprezzano il tempo ben investito
quando comprano. Evitano di scavare tra le offerte eccessive e si prendono il tempo di guardare
l’intera gamma di prodotti in un ambiente piacevole e non invadente.
Per voi questo significa: con Cippy come estensione della vostra campagna online o offline, date
al vostro target le informazioni e le possibilità di
interazione su tutti i canali.

Fidellizzare i consumatori
I Millennials sono più fedeli rispetto alla media.
Create ancora più attenzione con offerte regolarmente aggiornate. Per i vostri clienti questo significa, che conoscono le vostre offerte e sanno
dove trovarvi.
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Cosa cercano i vostri clienti? Sconti o
delle promozioni vantaggiose sui vostri
prodotti! Su Cippy potete unire tutti i
bisogni dei vostri consumatori. Lanciate
le vostre offerte e coupon dove i clienti
vi aspettano già.
In questo modo la vostra clientela non
si perderà mai più un’azione. Questo
significa che rafforzerà la fedeltà dei
vostri acquirenti. Quindi guadagnate due
volte: con una maggiore copertura delle
vostre offerte e una percezione positiva
del vostro marchio, della vostra azienda.

Dall’app direttamente in negozio

A caccia
di sconti
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A caccia di sconti

Sempre aggiornati
Fate offerte, sconti o promozioni speciali regolarmente? Perfetto! I coupon su Cippy trasformano i
vostri clienti in acquirenti abituali.

Semplice e veloce
Funzionalità migliorate e una gestione semplice
permettono di inserire la vostra offerta di sconto
individuale nel nostro Channel Manager - in pochi
click.

Il messaggio del marchio
Anche per la Brand Experience vi consigliamo
di usare Cippy. È stato dimostrato che la
comunicazione regolare del vostro marchio ha un
effetto positivo sul livello di consapevolezza della
vostra azienda.
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Su Cippy gli utenti vedono: i dati di contatto,
gli orari di apertura ed il modo più veloce
per raggiungervi direttamente. Questo rende
tutto ancora più rapido. Cercare online,
selezionare un’offerta e riscattare il coupon
direttamente da voi.

Non avete ancora un pacchetto pubblicitario?
Assicuratevi subito il vostro pacchetto
pubblicitario digitale su partner.firstavenue.it

Cippy come showroom digitale

Tutti i dati di
contatto in un
colpo d’occhio
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Tutti i dati di contatto in un colpo d’occhio

Nuove opportunità
Il “Webrooming” è più di una tendenza. Soprattutto per il gruppo di consumatori di età compresa
tra i 24 e i 44 anni, gli acquisti diretti nei negozi
sono molto popolari. Cippy rende ancora più facile
trovarvi a livello locale.

Come raggiungervi
Assicuratevi che tutte le informazioni siano complete, che il numero di telefono o l’e-mail siano
immediatamente disponibili. Con tutti i dati e link
aziendali attuali necessari sarete ancora più visibili.

Sempre presenti
Assicuratevi che i dettagli come gli orari di
apertura sono sempre aggiornati.
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Non siete
ancora convinti?

Cippy è e rimane la piattaforma digitale
in più rapida crescita per la vostra
campagna pubblicitaria locale. Sia
come estensione digitale della vostra
pubblicità (D)OOH, che per le vostre
campagne individuali attuali e offerte
di sconti. Cippy riesce a portarvi in uno
spazio di interazione virtuale con un
numero maggiore di clienti.

18.000

Una presenza maggiore
con oltre 18.000 utenti registrati

fino a 110.000 interazioni giornaliere

110.000

Ineguagliabile a livello locale
oltre 6 milioni di visualizzazioni pubblicitarie
solo in Alto Adige
Engagement-Rate
con Cippy 27 volte più alto che
su Facebook

27x

6 Mio

Cippy, l’app preferita dell’Alto Adige

Iniziate oggi.
Per le azioni di domani!

