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In un mercato dominato da fenomeni di ipercompetitività

globale e da repentini cambiamenti nei modelli di business le

aziende devono saper:

• COMPRENDERE IN ANTICIPO i trends

• RAFFORZARE LA CONOSCENZA del cliente

• ADEGUARE VELOCEMENTE i prodotti/servizi

• Sfruttare l’OMNICANALITA’

• COMUNICARE EFFICACEMENTE sfruttando i nuovi media

Oggi	il	mercato	pone	nuove	sfide…



• Diffusione	capillare	della	Rete.

• Proliferazione esponenziale	di	
“oggetti”	intelligenti	e	interconnessi.

• Capacità di	raccogliere	e	analizzare	
un	enorme	quantità	di	dati

…che	possono	essere	colte	sfruttando	la	trasformazione	
digitale	in	atto

Abilitano	nuove	capacità	
reattive	e	predittive	
impossibili	da	concepire	
in	passato	da	sfruttare	
per	la	creazione	di	un	
vanataggio competitivo.
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“	Integriamo	tecnologie	
per	dare	vita	nuova	alle	vostre	idee	”



«Progettare	e	realizzare	soluzioni	innovative	e	tecnologiche	

avanzate,	destinate	a	rappresentare	nel	privato	come	

nell’industria,	il	design	italiano	d’alta	scuola.		Simbolo	di	

eccellenza	e	di	ricerca,	realizziamo	prodotti	e	forniamo	

soluzioni	integrate,	frutto	di	idee	innovative,	quindi	spesso	

inimitabili,	siamo	una	icona	di	eccellenza	italiana»



Wowmedia è una azienda di capitali nata il 30 Ottobre 2015
dalla fusione di due realtà operanti in settori affini, Woweff di
Raugia Nicola e Skymedia Srl.
WOWMEDIA ad oggi ha un Capitale Sociale di € 100.000
interamente Versato.
Operiamo nel mercato della IOE, Internet of everything , siamo
specializzati nella integrazione di tecnologie digitali.
WOWMEDIA nasce come azienda customer oriented
specializzata nella comunicazione digitale front end su vetrina
per il settore retail.
Dal 2016, a seguito di importanti partenrship a livello
nazionale ed internazionale, abbiamo allargato la nostra
attività a tutto il settore dell’ IOE (Internet Of Everything).
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Team	Attuale Partners

Milano

Perugia
Roma

01
Strategy&

Service	Design

03
Mobile,	Web	

Application	&	social

02
IDOOH	&	Visual	
Communication

04
Big	Data	&	
Security

3 83 2

OLTRE	14	RISORSE

WOWMEDIA	ha	in	essere	accordi	di	partnership	con	aziende	
fornitori	di	prodotti	e	servizi.
A	gennaio	2016	è	stato	siglato	un	accordo	internazionale	per	
la	distribuzione	in	Italia	di	tecnologia	Touch screen	con	una	
tra	le	più	importanti	realtà		produttrici	a	livello	mondiale.
Wowmedia partecipa	in	società	di	sviluppo	APP	e	WEB,	
Projects farm	Srl e	in	MAGIS4You	Srl,	azienda	proprietaria	di	
piattaforma	di	relatà aumentata.



Operiamo	attraverso	un	approccio	unico	che	integra	la	
strategia	digitale	con	quella	di	business
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Garantiamo	la	copertura	di	tutte	le	leve	che	incidono	sulla	
Digital	Transformation
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• Digital	strategy
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• Digital marketing

• Social	Media	
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Abbiamo	chiare	e	specifiche	capacità	progettuali

01	Strategy &Service	Design

03	Mobile,	Web	Application &	Social

02	IDOOH	&	Visual	communication

04	Big	Data	&	Security

Lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi deve tener
conto delle loro modalità (attive e prospettiche) di
fruizione da parte dei consumatori.

Per questo motivo assistiamo i nostri clienti nella
progettazione creativa di nuove modalità di utilizzo
ed interazione con il prodotto, interfaccia con il
servizio, per la realizzare “experience” uniche.

Ogni marchio e le sue strategie devono essere
comunicate efficacemente in tutti gli ambiti dove
queste possono essere percepiti anche visivamente.

Sviluppiamo piani di comunicazione digitale visiva
front-end per supportare in modo coerente il
posizionamento di marchi e prodotti su tutti i canali
del mondo IOT.

Per mettere in atto strategie competitive nel
contesto digitale, occorre che esse vengano
costruite su piattaforme e sistemi che consentano
un’integrazione totale tra diverse competenze
aziendali.

Per qto motivo curiamo ogni dettaglio dello sviluppo di
applicaizoni web/mobile e la loro integrazione nei social.

Tutte le aziende sono ormai sommerse di dati da cui
paradossalmente vengono estratte poche
informazioni utili ad interpretare i bisogni dei propri
clienti e anticipare la concorrenza.

Accompagniamo i ns clienti della messa a punto di
strategie di governo dei propri dati per definirne la
strutture e arricchirne il contenuto e renderli fruibili
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Wowmedia è una delle prime realtà imprenditoriali che
affrontano il mercato della IOE, Internet of evrything a livello
industriale.
L’azienda è customer oriented con un approccio che non è
rivolto al prodotto ma alla soluzione integrata di più prodotti che
rispondono alla esigenza del cliente, in una ottica digitale.
In questa logica di approccio orientata al progetto e alla
integrazione, la visione di WOWMEDIA vuole evidenziare questa
propensione verso la ricerca di soluzioni smart che
reinterpretano l’idea del cliente e del suo modello di business,
suggerendo alternative e strutturate formule tecnologiche e
digitali.
Il modello modello chiamato “SCIC”, Supplier Consumer
Integrated Comunication, che ha come obiettivo quello di
accorciare la catena di comunicazione tra
Produttore/Consumatore attraverso l’uso delle tecnologie
digitali e di creare un percorso nel quale gli strumenti, i prodotti
e i servizi forniti siano in grado di generare per ogni cliente il
proprio BIG DATA.

Partiamo dalla esigenza del cliente e dal suo tradizionale
modello di business per costruire un nuovo approccio, digitale,
che si integri con gli investimenti del passato in modo smart.
Settorialmente WM sviluppa modelli strandardizzati di gitali con
l’obiettivo consiste nel riuscire a profilare l’utente o il cliente che
entra in “contatto” fisico e digiitale con lo store.
In questo modo nel tempo si va a costruire un BIG DATA non fine
a se stesso, gli strumenti digitali che sono in uso diventano in
una fase di rielaborazione dei dati, lo strumento per andare a
costruire strategie basate su una politica di “business on
demand” non invasiva.
WM, una volta costruito il MODELLO costruisce parallelamente
aziende di scopo specializzate nella gestione verticale del
business di settore.



In particolare WOWMEDIA:

1. Progetta:
sulla base delle competenze ed esperienze professionali del
management WOWMEDIA, trasversali ad ogni singola area,
siamo in grado di entrare nelle dinamiche aziendali, studiare ed
analizzare le singole esigenze ed elaborare dei PIANI
STRATEGICI DIGITALI coerenti alle dimensioni e capacità
dell’impresa cliente , che sono realizzabili a tutti i livelli e per
tutti gli interlocutori e che soprattutto sono capaci di creare
valore all’impresa da subito, con l’impiego ed utilizzo delle
tecnologie digitali.

2. Produce:
sulla base dell’attività di consulenza realizzata dal management
WOWMEDIA che ha dato origine al l’elaborazione del PIANO
STRATEGICO DIGITALE, WOWMEDIA internamente o con l’aiuto
di partner qualificati, produce SOLUZIONI DIGITALI con la
fornitura di prodotti e servizi per i propri clienti

3. Commercializza
SOLUZIONI e PIATTAFORME DIGITAL. Oltre a lavorare per singoli
progetti aziendali, WOWMEDIA offre ai propri clienti servizi in
ambito digitale a 360° per la gestione di quella che chiamiamo
AZIENDA DIGITALE che nasce e vive in INTEGRAZIONE con
quella TRADIZIONALE dando vita al nuovo modello di azienda
che WOWMEDIA chiama “TRADITALE”.

4. Analizza
con il proprio team interno di Analisi dei dati, WOWMEDIA
offre la lettura e interpretazione dei dati raccolti con le
SOLUZIONI DIGITALI fornite, ed elabora nuove soluzioni e
strategie d’azione per soddisfare al meglio l’esigenza
commerciali della propria clientela.

In particolare:
• DEFINISCE le opportunità tecnologiche integrate che il settore

digitale ad oggi può offrire alle aziende che hanno quale clienti
finali attività retail che gestiscono spazi commerciali.

• CREA i presupposti di base tecnologiche digitali in grado di
accogliere nuove tecnologie anche in ambito affini, vedi ad
esempio la realtà aumentata o tramite NFC system.

• COSTRUISCE un modello integrato, scalabile adatto alle
esigenze commerciali degli stores fornendo più TOUCH POINT
integrabili tra di loro.

• CONDIVIDE un approccio commerciale e tecnico che consenta
al proprietario del punto vendita, di realizzare un programma
unitario per la gestione autonoma o in sinergia, di tutta la
struttura tecnologica impiantata.

• ELABORA analisi dei dati con team interni specializzati nello
studio del comportamento della clientela.

Il punto di partenza per la riqualificazione digitale degli STORE,
studiata da WOWMEDIA, parte dalla vetrina che rappresenta il
punto di congiunzione e collegamento tra vecchio e nuovo modo
di comunicare.
Fornire ogni singolo Store di un TOUCH POINT in vetrina che
consenta una comunicazione digitale empatica diretta ed
autonoma; nel quale il gestore realizza in modo semplice ed
autonomo una propria comunicazione DIGITAL OUT OF HOME,
attraverso un sistema cloud, crea un access point digitale
fornendo Wifi Free personalizzata e ingaggiando il device del
potenziale cliente già fuori della sua vetrina, con un sistema
beacon di proximity marketing.
L’azienda in collaborazione con WOWMEDIA e i suoi partner, se
interessata, coordinerà e potenzierà tutta l’infrastruttura
fornendo e pianificando soluzioni marketing condivise con ogni
singolo store.



Gli	ambiti	di	sviluppo	delle	diverse	integrazioni	tecnologiche	a	marchio	WOWMEDIA	si	articolano	in	5	fasi	utili	per	raggiungere	il	cliente	
in	negozio.

5.	ATTIVITA’	DI	ANALYTICS	IN	STORE	E	OUT-DOOR
Utilizzo	del	sistema	BIGDATA	GENERATOR	quale	strumento	di	identificazione	dei	clienti	in-store permette	di	
attivare	una	politica	di	marketing	mirato	e	campagne.





DOUBLE COSTUMER ORIENTED
Wowmedia, in quanto azienda orientata al cliente ha un
metodo di approccio al business che si basa sull’analisi
delle esigenze del cliente.
Senza stravolgere l’attuale impostazione spesso
tradizionale dei ns clienti, Wowmedia avvia un percorso di
riqualifciazione strategico digitale dello store.
Nel metodo tradizionale l’azienda tende a lavorare sul
prodotto partendo da una analisi del mercato basata sulla
esperienza.
In un mercato che sta vivendo la sua quarta rivoluzione
industriale avere un atteggiamento legato al metodo
tradizionale può essere fuorviante e rischioso.
L’esperienza diventa invece una preziosa base di partenza
se lo store ha un approccio digitale al business,

sfruttandone i suoi lati positivi, le sue economie e la
sua velocità.
Riuscire in questa impresa non è facile, le tecnologie
sono numerose, fornite da molti players.
Wowmedia in quanto system integrator integra
l’esperienza tradizionale/storica del gestore con il
mondo IOT digitale consentendogli di far “dialogare”
le diverse tecnologie digitali dando priorità, in base
alle analisi preventive, a quelle che meglio
sinergizzano con le attuali.
Questo processo scalabile consente di creare BIG
DATA ed intercettare il cliente, profilarlo anche nei
suoi comportamenti, attivando infine politiche di
loyalty.
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Il nostro PROCESSO consta di 3 FASI:
1. Analisi dell’esigenza del cliente,
2. Sviluppo della strategia tecnologica digitale che si integra con il

modello tradizionale già in uso,
3. Integrazione delle tecnologie digitali selezionate e finalizzati

alla creazione di un Big data.
Durante la fase di sviluppo della strategia prendiamo in esame
l’attuale contest in cui si trova l’azienda e le sue strategie di
comunicazione e commerciali.

Una volta analizzate le esigenze individuiamo la più efficace
soluzione digitale considerando gli ambiti in cui operiamo e il
mercato di riferimento.

Tutte le solzioni frutto dell’analisi preventiva sono scalabili ma
ciascuna dialoga con l’altra seconodo una logica digitale.
Questo nuovo approccio consente all’azienda di non stravolgere
le proprie dinamiche commerciali ma di implementarne i risultati
ottenendo una ottimizzazione dei costi e un incremento di
fatturato.
I macro ambiti su cui basiamo la strategia digitale sono:
• VISUAL EFFECT
• APPLICATION &WEB
• PROXIMITY MARKETING
• MEDIA
Ciascun contest digitale ha diversi prodotti ad alto impatto
tecnologico in grado di comunicare tra di loro.
Nella fase di sviluppo della strategia si sceglie il contest che si
abbina meglio all’approccio tradizionale già in uso e in modo
scalabile si costriuisce il percorso di riqualificazione digitale.



ANALYSIS EXECUTION

STRATEGY	PLANNING





Dall’analisi dell’esigenza alla scelta della soluzione tecnologica integrata fino al Big data

Wowmedia è una azienda customer oriented operante nel
settore della IOT quale System integrator.
Integriamo tecnologie digitali trovando soluzioni su misura per il
nostro cliente consentendogli di costruire il proprio BIG DATA.
L’obiettivo che ci poniamo è di avviare un percorso insieme al ns
cliente volto alla individuazione delle soluzioni tecnologiche
digitali che meglio si adattano alle strategie aziendali già in
corso, consentendo di fatto l’avvio del processo di passaggio dal
sistema tradizionale a quello digitale.
Non vendiamo prodotti digitali ma soluzioni customizzabili e
scalabili che vanno ad integrare l’attuale modus operandi
tradizionale.

Tramite questo approccio l’obiettivo che ci poniamo è la
costruzione di un percorso tecnologico digitale in grado di
profilare il cliente potenziale ed il suo coportamento, anticipando
di fatto le strategie di marketing, riducendo i costi ed
incrementando le vendite.
I macro ambiti su cui costruiamo la ns strategia si basano su 4
aspetti di criticità:
1. Comunicazione emozionale/visiva front-end,
2. Application, mondo web e social,
3. Proximity marketing basato su tecnoilogie di ingaggio

Beaco, R-FID NFC, WIFI, ecc...
4. Media
Ciascuna tecnologia seleziona un target di clientela che grazie alla
integrazione con le altre vanno a profilare il comportamento dle
ciente avviando una politica naturale ed automatica di loyalty.



VISUAL		EFFECT APPLICATION
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Costruiamo	BIG	DATA	tramite	un	processo	scalabile	costituito	da	diversi	strumenti	di	ingaggio	al	fine	di	profilare	il	comportamento	del	cliente	e	migliorare,	 con	cognizione,	i	fatturati.



Il Settore è definibile quale Internet delle Cose e Smart
technologies, tecnologie intelligenti è il settore in cui opera WM.
Le soluzioni che prospettiamo sono tutte integrabili e scalabili,
sviluppiamo soluzioni chiavi in mano su progetti customizzati
per i nostri clienti.
In Home page del sito www.wow-media.it sono indicati i settori
dove operiamo integrando verticalmente prodotti e modelli.

Il settore che approcciamo è il settore retail, e i ns sforzi sono
volti a trovare soluzioni vincenti “killer projects” per i nostri
clienti che guidiamo in un percorso finalizzato alla comprensione
in primis del mercato, in secundis nelle scelta delle migliori
soluzioni tecnologiche integrabili.

E’ per questo motivo che Wowmedia sta pianificando
parallelamente una area interna volta alla FORMAZIONE, una
divisione per ciascuna agenzia che sia in grado a formare in
ambiti differenti il ns team, in nostri clienti, attuali e potenziali, e
tutti i partners e fornitori coinvolti.

L’azienda si rivolge ad un mercato B2B dove i propri clienti
possono essere chiunque abbia un’attività in cui vi sia bisogno di
comunicare in modo innovativo e integrato con la
comunicazione che fino ad oggi ha utilizzato.
Circoscrivendo il mercato più dettagliatamente, la clientela a cui
principalmente ci rivolgiamo è quelle delle aziende che operano
nel retail.
La nuova sfida per il mondo del retail è rappresentata dalla
“digital experience” offrendo al cliente un‟esperienza
totalmente personalizzata e multicanale attraverso lo Smart
Retail sia di grande che di piccola dimensione.



PRODOTTI E SERVIZI
I prodotti TECNOLOGICI DIGITALI che integriamo sono :
1. REAR PROJECTION FILM. WM ha in essere un contratto

internazionale con una tra le aziende leader a livello
mondiale di distribuzione per il mercato Italiano ed Europeo
di pellicole retroproiettabili.

2. TOUCH SCREEN FOIL: WM ha un contratto internazionale
con azienda leader del mercato mondiale per la
distribuzione in esclusiva in Italia di pellicole touche screen
capacitive.

3. PIATTAFORMA DI AR (EUGMENTED REALITY). WM è
proprietaria tramite l’azienda partner Skymedia Srl di MAGIS
FOR U SRL, proprietaria di una piattaforma di realtà
aumentata. Siamo in grado di sviluppare applicazioni di AR. 4. APPLICATION. WM è proprietaria tramite il suo socio Raugia

Nicola di Projects Farm Srl, azienda specializzata nello sviluppo
di Applicazioni per IOS e Android native, gestiamo ASO.
5. DIGITAL SIGNAGE SYSTEM. WM ha in essere un contratto
quadro per la fornitura di tecnologia cloud di digital signage.
6. SOUND SYSTEM. WM ha in essere accordo quadro per la

fornitura di sistemi di diffusione sonora da vetro.
7. I-BEACON. WM ha sottoscritto accordo quadro con azienda

leader in italia per la fornitura e lo sviluppo di tecnologia
digitale su Beacon.

8. R-FID TECNLOLOGY. WM sviluppa soluzioni digitali NFC.
9. WEB MARKETING. WM sviluppa soluzioni web, siti,

gestione Social, SEO.
10. SVILUPPO CONTENUTI. Sviluppiamo contenuti digitali,

video, campagne marketing.
11. CONSULENZA AZIENDALE. In ambito di prodotto,

soluzioni integrate, processi di internazionalizzazione.
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PIATTAFORMAWOW-SWITCHY: APP DEDICATA NATIVA
Lo strumento su cui costruiamo parte della strategia di ingaggio che il ns cliente intraprende con il
suo cliente si basa sullo smartphone. La costruzione della strategia digitale che parte dalla App a
marchio del cliente consente a quest’ultimo di pianificare durature strategie di marketing ed
integrare questo sistema alle restanti soluzioni tecnologiche.
Tramite il PANNELLO DI CONTROLLO si potranno gestire tutte le modifiche dei contenuti e della
grafica in modo molto agevole.

PIATTAFORMAWOW-BD GENERATOR
La tecnologia di intercettamento e profilazione del cliente si basa sulla installazione in store di un
router in grado di switchare la line WiFi in due bande. Il cliente in fase di autenticazione accetta di
mettere in condivisione i propri dati autenticativi tramite google o Facebook consentendoci di
acquisire una serie di dati che nel tempo costruiranno il BIG DATA (BD) interno.
Tramite il PANNELLO DI CONTROLLO l’ufficio marketing avvierà campagne mirate, selettive anche
grazie push notification.

WOW-WINDOWS
La tecnologia della video proiezione holografica è applicata al vetro dell’attività.
La vetrina passa da un sistema statico di comunicazione visiva ad uno fortemente dinamico e
reattivo. Il gestore sarà in grado tramite ns software di gestire a palinsesto la comunicazione
digitale da cloud, selezionandola in base alla tipologia di clientela inside e outside l’attività.
L’effetto holografico consente di mantenere la trasparenza del vetro non stravolgendo la
precedente vetrina.



SMART WINDOWS
Le vetrine ad effetto wow sono gestibili anche tramte sistemi touch screen e Leep Motion.
In questo caso la ns piattaforma permetterà di inegrare l’applicazione con il sistema touch sceen capacitivo e
far vivere la vetrina anche ad attività chiusa oltre l’orario di lavoro.

PIATTAFORMAWOW-AR Augmeted reality
La ns piattaforma di realtà aumentata permette di creare una comunicazione a forte impatto emozionale
creando i presupposti per una rinnovata modalità di fidelizzazione del cliente.
La piattaforma permette di creare «tags» personalizzabili che si posso no integrare con la comunicazione
cartacea permettendo all’utente di vivere una esperienza unica nel suo genere.

WOW-SOUND
L’effetto empatico è amplificato dalla tecnologia GOSOUND, una tecnologia che usa diffusori sonori che
mandando in vibrazione le superfici riuscendo a propagare il suono internamente ed esternamente la
superficie, creando una cassa di risonanza naturale.
Tale tecnologia integrata con il palinsesto permette di aumentare l’effetto emozionale della comunicazione.

PIATTAFORMA DIGITAL SIGNAGE
Wowmedia ha in essere contratti internazionali con alcune tra le aziende produttrici di tecnologia touch
screen. Dai Tavoli Touch ai Totem siamo in grado di creare soluzioni su misura e chiavi in mano adattabili a
qualsiasi esigenza ed integrabili con tutte le tecnologie adottate.



PRODUZIONI AUDIO E VIDEO
Siamo in grado di fornire produzioni musicali , produciamo e pubblichiamo compilation tematiche,
realizziamo spot televisivi, serie animate, motion graphics e post produzioni video seguendo il
progetto in tutte e sue fasi di lavorazione, dallo story board alla post produzione.

SVILUPPO 3D
Realizziamo vide 3D con le più recenti tecniche e tecnologie di montaggio. Creaiamo palinsesti 3D
personalizzati, studiamo campagne marketing e troviamo soluzioni ad elevato impatto visivo ed
emozionale.

MONTAGGIO VIDEO HOLOGRAFICI
Siamo in grado di realizzare qualsiasi videoclip con la tecnologia Chroma Key tilizzando sia la tecnica
dello green screen che il blue screen.

SVILUPPO CAMPAGNE MARKETING
Sviluppiamo per i ns clienti STUDI DI FATTIBILITA capaci di reintepretare le esigenze dell’azienda in
chiave digitale.
Creiamo campagne marketing su misura per il cliente reinterpretando le tecnologie in uso e quelle
potenzialmente ancora da implementare.



WOW-SWITCHY	è	l’innovativa	app studiata	per	ottimizzare	

il	marketing	e	la	comunicazione	dell’attività	dello	store.

Grazie	alla	App brandizzata scaricabile	da	tutti	gli	STORES,	

da	pannello	di	controllo	si	potranno:

• attivare	politiche	di	marketing	selettivo,	

• modificare	la	comunicazione	digitale,

• attivare	fidelity	card,	

• fidelizzare	i	clienti	esistenti

• Ottimizzare	la	comunicazione	e	massimizzare	le	

opportunità	di	vendita

• Acquisire	nuovi	clienti

• Creare	chat	interne	tra	clienti	e	clienti	e	tra	clienti	e	

direzione



La PIATTAFORMA AR «MAGIS 4U», AUGMENTED REALITY è la

innovativa piattaforma che consente di sviluppare realtà

aumentata hand-made.

Il software di ns proprietà crea APP per mobile permette da un

pannello di controllo di generare TAG ai quali abbinare un

contenuto digitale.

La possibilità di rendere la APP personalizzabile e pubblica negli

Stores è una assoluta novità.

COME FUNZIONA

Il devise, una volta downlodata la App accede alla telecamera e

mediante una semplice inquadratura del Tag creato da Admin il

sistema visualizza una serie di informazioni aggiuntive

multimediali in grado di arricchire la normale percezione

sensoriale umana generando un forte coinvolgimento dell’utente



La piattaforma di DIGITAL SIGNAGE permette il controllo della

comunicazione digitale in-store e out-store.

Il software risiede nei ns server o di ns partners, permette di

gestire sottoforma di palinsesto tutta la comunicazione

programmata.

Ili sistema lavora on-line per quanto attiene a sistema di carico

dati, e il locale scaricando gli aggiornamenti su player installato

presso la struttura.

Tutta la comunicazione una volta programmata e montata viene

caricata nella fascia oraria prescelta il tutto on-line.

Le vetrine e tutti i dispositivi digitali on-site vengono controllati

da remoto e il cliente potrà modificare il contenuto live.

Il software permette la suddivisione delle porzioni di vetro o

display coinvolte in base alle esigenze di comunicazione

abbinando video, immagini e texture anche in contemporanea.



La tecnologia WOW-BIGDATA GENERATOR permette di rilevare i
clienti e profilarli, consentendo alla direzione dell’azienda di
attivare politiche di marketing selettivo e fidelizzando il cliente.
COME FUNZIONA
1. Il locale sarà dotato di un secondo router che divide la

linea in due connessioni una privata, garantita, sicura, ad
uso della direzione del locale, e una seconda linea
pubblica.

2. Il cliente accedendo alla linea WI FI free senza richiesta di
password alcuna viene profilato

3. Il pannello di controllo permetterà di gestire una serie di
azioni programmabili:
A. Attivare campagne DEM (Direct Email Marketing)
B. Comunicare in entrata WiFi e in Uscita una mirata

comunicazione
C. Invitare il cliente connesso con una Push

notification a scaricare la APP dell’Azienda,
D. Attivare campagne promozionali
E. Invitare l’utente a scaricarsi il menu del giorno

Con il passare del tempo il dato «PROFILO CLIENTE» crescendo
va a generare un Big data da uso esclusivo dell’azienda,
consentendo alla direzione di pianificare campagne promo
dedicate ai clienti che usualmente frequentano il ristorante e
campagne marketing eventi per target di clientela selezionate
per:
• Età
• Sesso
• Numero di ingressi
• Frequentatori di Social ecc….



Tutte le soluzioni tecnologiche digitali sono integrabili.
L’integrazione dei sistemi tecnologici digitali avviene a due livelli,
ORIZZONTALE e VERTICALE.

INTEGRAZIONI ORIZZONTALI
L’integrazione a matrice orizzontale ha quale focus l’esigenza del
ns cliente, il percorso per la costruzione del prodotto integrato è
scalabile e ha quale base di partenza l’approccio tradizionale al
business.
Una volta aver definito l’obiettivo e il percorso digitale si inizia a
costruire il prodotto, somma delle soluzioni tecnologiche
integrate e comunicanti l’una con l’altra.
In questo ambito distinguiamo integrazioni di primo livello e di
secondo livello.
• INTEGRAZIONE DI PRIMO LIVELLO
Prende in esame una strategia che si basa su una delle
tecnologie digitali (Vetrina, App ecc..) • INTEGRAZIONE DI SECONDO LIVELLO

E’ l’integrazione che consente di far comunicare ambiti
tecnologici diversi (Visual + App, Visual + Proximity ecc…)

INTEGRAZIONE VERTICALE
L’integrazione verticale riguarda il mercato di riferimento.
WOWMEDIA sviluppa iniziative progettuali distinte per settori
merceologici con lo scopo di tracciare soluzioni che prendano
già in esame le esigenze dei potenziali clienti operanti nello
specifico mercato.
Le integrazioni di settore o verticale una volta testate e verificata
la effettiva validità danno avvio ad un processo interno che
porta WOWMEDIA a pensare al progetto quale azienda di scopo
proprietaria dell’iniziativa e promotrice dello sviluppo
commerciale di settore.



La soluzione abbina la funzionalità della App brandizzata a «MARCHIO CLIENTE» con un sistema altamente tecnologico composto
da hardware e software in grado di intercettare l’utente e identificarlo creando un porfilo.
La ns tecnologia permette in-store, durante la fase identificativa dell’utente utilizzatore della linea WIFI, di profilare alcuni dati
quali: sesso, età, dati anagrafici e altri che nel tempo creano un big data.
I dati attraverso un pannello di controllo vengono gestiti in post vendita anche out-store per avviare campagne mirate e finalizzate
alla fidelizzazione.
Incrociando i dati della Applicazione con quelli del sistema BD Generator si riesce a definire un comportamento del cliente che a
sua volta generano strategie marketing specifico.



Questa soluzione prevede l’installazione di pellicole intelligenti su vetro che creano immagini anche holografiche in grado di
creare comunicazione emozionale.
Il sistema è controllato da remoto attraverso i ns software, la direzione dello store gestirà da pannello di controllo tutto il
palinsesto della propria comunicazione digitale che permetterà di trasformare la vetrina da statica a dinamica.
L’analisi dei flussi della clientela anche potenziale in prossimità dell’attività permetterà di definire una campagna mirata per fasce
orarie e per clientela potenziale in grado di personalizzare la comunicazione e creare il così detto «effetto Wow!».

Il risultato sarà di incrementare gli ingressi IN STORE che poi verranno ingaggiati tramite il sistema WiFi.





Gli obiettivi che ci proponiamo nel «TRADITALE», con il
passaggio da una tradizionale modalità di strategia di
marketing ad una digitale, sono alla base del ns approccio
strategico basato sul principio del «CIRCULAR STRATEGY
COMMUNICATION» (CSC). Nel CSC gli obiettivi che ci
proponiamo di raggiungere sono:

1. INCREMENTARE	L’AFFLUENZA	IN-STORE.

2. OFFRIRE	SERVIZI	PERSONALIZZATI	AL	CLIENTE.

3. FIDELIZZARE	IL	CLIENTE	CON	SERVIZI	A	VALORE	

AGGIUNTO.

4. AUMENTARE	LE	VENDITE.

5. RIDURRE	I	COSTI	DI	GESTIONE.

6. PROFILARE	LA	CLIENTELA.

7. COSTRUIRE	PRODOTTI	AD	HOC	PER	LA	CLIENTELA	

TRAGETTIZZATA.

8. ATTIVARE	PROCESSI	PRE-PLAY,	PLAY	E	POST-PLAY.	









SEDE:	Milano,	Via	Copernico	38
SEDE:	Perugia,	Via	Martiri	dei	Lager
SEDE:	Roma,	Piazza	S.Lorenzo in	Lucina

www.wow-media.it
• info@wow-media.it
• direzione@wow-media.it


