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IL FUTURO DELLA VENDITA 
AL DETTAGLIO È MOBILE 

Nella vendita al dettaglio è difficile 
sapere esattamente chi siano i tuoi 
clienti, quanto spesso vengano nel tuo 
negozio e come reagiscano alle tue 
campagne di marketing. Ora non più. 
Con Skyfii è possibile utilizzare la rete Wi-
Fi guest per raccogliere e analizzare i dati 
sui movimenti delle persone nei negozi 
e nei loro dintorni e abbinare questi dati 
con ciò che fanno online. Ciò significa 
che puoi prendere decisioni consapevoli 
su come migliorare il tuo prodotto e 
il tuo prezzo, le tue esposizioni, il tuo 
marketing e il tuo bilancio. Puoi anche 
usarlo per coinvolgere i clienti e inviare 
contenuti pertinenti a dove sono, cosa 
vogliono e cosa stanno facendo.

 

SFRUTTARE IL 
COMPORTAMENTO 
UMANO, MIGLIORARE  
GLI AFFARI

Saremo anche una società tecnologica, 
ma siamo totalmente rivolti alle 
persone. Quando scopri di più sul 
comportamento umano, puoi prendere 
decisioni consapevoli su come 
progettare i tuoi spazi e su come gestire 
e commercializzare il tuo negozio.
La nostra suite integrata ti offre un 
nuovo mondo per la raccolta, l’analisi e 
l’applicazione di dati comportamentali.
Funziona collegando la rete Wi-Fi guest a 
strumenti di analisi e di marketing leader 
nel settore.

IN CHE MODO SKYFII IO 
CAMBIERÀ IL MODO  
IN CUI VENDI  

Fai aumentare facilmente i prospect  
del tuo database  

Quando le persone accedono al 
tuo Wi-Fi in-store, puoi richiedere 
informazioni di contatto come parte 
del processo di registrazione. Questo 
crea istantaneamente il tuo database 
qualificato  con persone che sono già 
interessate al tuo marchio.

Attira più acquirenti

Usa Skyfii per inviare ai clienti delle 
offerte personalizzate quando si trovano 
nelle vicinanze dei tuoi negozi,  
incoraggiare i vecchi clinti a tornare e 
premiare i clienti fidelizzati.

 
 
Misura le prestazioni

Connetti Skyfii con i tuoi dati di vendita 
per misurare campagne di marketing, 
testare nuove iniziative e l’impatto 
delle variazioni sui prodotti e sui prezzi. 
Visualizza le vendite medie per cliente, 
valuta la rendita dei negozi di riferimento 
e calcola i tassi di conversione di clienti 
nuovi o di ritorno.

Misura il successo delle esposizioni  
del negozio

Con Skyfii IO puoi vedere quanti passanti 
vengono convinti dalle esposizioni dalla 
tua vetrina. Il confronto di questi dati, 
di mese in mese, ti mostrerà quale 
esposizione in vetrina funziona meglio.

Guida le vendite

Invia offerte personalizzate e promozioni 
per guidare le vendite e costruire la 
fidelizzazione. Skyfii offre anche ai clienti 
un collegamento tra il tuo negozio e la 
tua presenza online, un fattore chiave 
provato per le vendite.

Ottieni i giusti livelli di personale

Traccia i numeri di visitatori nei tuoi 
negozi in qualsiasi momento, in modo 
da poterli calcolare esattamente. Sarai 
anche in grado di regolare i tuoi livelli di 
personale per gestirli meglio  
nei tuoi negozi più affollati.

VENDITA RETAIL

CONNETTITI CON 
I TUOI CLIENTI, 
FAI AUMENTARE 
LE VENDITE

SKYFII IO SFRUTTA 
LA POTENZA DELLA 
CONNETTIVITÀ WI-FI  
PER RIVOLUZIONARE  

LA VENDITA AL  
DETTAGLIO
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Il modo più semplice, sicuro e affidabile 
per offrire una rete di Guest Wifi e allo 
stesso tempo costruire un database 
più qualificato ed efficace. Permette di 
raccogliere dati significativi dal Wi-fi e 
li combina con altre fonti di dati, come 
la localizzazione, beacons, social media 
e traffico online.In questo modo potrai 
usare le informazioni per avere un 
chiara visione delle abitudini dei clienti 
online e onsite. IO Connect garantisce 
agli utenti una migliore WiFi experience 
grazie ad un processo di registrazione 
e di log in, anche tramite social media, 
molto semplice ed intuitivo oltre alla 
possibilità di customizzare le email di 
benvenuto e le splash pages.

Controlla quando e come le persone 
si comportano all’interno dei tuoi spazi 
e confronta questi dati con le loro 
attività online, per avere così una visione 
completa delle abitudini dei visitatori e 
dei clienti. Io Insight è la componente di 
reportistica di Skyfii.  
La piattaforma mostra una dashboard 
semplice ed intuitiva, con tantissimi 
modelli di report e format di 
presentazione customizzabili. 
Con IO Insight potrai monitorare le 
quote di visitatori e le location più 
affollate, i visitatori di ritorno, tempi di 
sosta, movimenti tra le varie aree, ecc

IO Engage è la componente di marketing 
e di invio contenuti della piattaforma 
Skyfii.  
TI permette di inviare comunicazioni 
mirate tramite molteplici canali, come 
SMS, Email, notifiche Push e video 
mobile.  
Potrai analizzare i dati ed identificare 
le opportunità di marketing sulla base 
delle abitudini dei visitatori, e arricchire i 
messaggi con contenuti personalizzati. 
Sarà possibile inoltre tracciare i risultati 
e valutare così quali messaggi hanno 
funzionato e perché.

LA PIATTAFORMA SKYFII

Facile Integrazione 
Semplice integrazione con altre applicazioni

Modulare 
Costruisci una soluzione che soddisfi al meglio le tue necessità

Cloud-based 
Accesso alla piattaforma, anywhere, anytime

Sicura, affidabile, scalabile 
Sviluppa la nostra piattaforma in massima sicurezza  
su location multiple


