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COS’È UN PASS?

PASS è un biglietto elettronico dedicato ai tuoi 
clienti:  scaricato nel «portafogli elettronico» 
dello smartphone, consente di disporre illimi- 
tatamente di aggiornamenti dei propri tickets, 
promo, fidelity cards, coupons, e molto altro.  

PASS ridisegna la comunicazione diretta one 
to one, consentendo la totale personalizza- 
zione in real time dei contenuti e delle promo 
notificate, direttamente nello smartphone del 
cliente. 

COMUNCAZIONE 
EVOLUTA

OTTIMIZZAZIONE 
DEGLI INVESTIMENTI

FIDELIZZAZIONE 
DEI CLIENTI

INTEGRAZIONE TOTALE 
NEI GESTIONALI

SUCCESSO

ECO 
FRIENDLY

DISPONIBILE 
ANCHE OFFLINE

STRUMENTO DUTTILE 
E DURATURO



COME SI DISTRIBUISCONO 
I PASS AI CLIENTI?

SMS QR CODEEMAIL WI-FI SOCIAL 
LOGIN

Inviando un SMS contenente 
un link breve che porti 
ad installare il PASS nello 
Smartphone del cliente.

Diffondendo un QR code leggi-
bile da qualsiasi Smartphone 
che può esser diffuso ovunque.

Inviando un’ e-mail con un link 
per il download del PASS.

Offrendo ai clienti la tua 
rete Wi-Fi in cambio  
dello scaricamento 

del tuo PASS.



COSA SI PUÒ FARE 
CON PASS?

IL PREGIO DI PASS STA NELLA TOTALE PERSONALIZZAZIONE DEI CONTENUTI:  
ECCO ALCUNI DEI METODI PIÙ EFFICACI PER PROMUOVERE LA TUA ATTIVITÀ

 MARKETING 
DI PROSSIMITÀ

Inserisci in PASS la posizione dei tuoi 
punti vendita e manda una notifica 
a chi si avvicina ai negozi sfruttando 

la geolocalizzazione di google maps.

CARTE FEDELTÀ E 
RACCOLTA PUNTI

Fidelizza attraverso un 
sistema semplice di 
raccolta punti su carte 
fedeltà virtualizzate in PASS.

AUTENTICAZIONE 
A 2 FATTORI

Comunica in modo immediato e nella 
massima sicurezza i codici di accesso ad 

un’area riservata di un sito, home banking 
  e applicazioni.



BIGLIETTI 
ED ABBONAMENTI

Crea e invia biglietti aereo, cinema, teatro, 
spettacoli con barcode o QR-code per il con-
trollo degli accessi. Gestisci abbonamenti 
per palestre, stadi e servizi scalabili.

BEACON

All’interno del tuo store o centro 
commerciale invia notifiche push 
con info di prodotti all’avvicinamento 

a determinate zone.

AGGIORNAMENTI 
E COLLEGAMENTI

Invia ai tuoi clienti info, promozioni 
e aggiornamenti con notifiche Push. 

Puoi inserire anche link a video, articoli, 
e-commerce e landing page.



PASS È ANCHE 
CONDIVISIONE

Il livello di condivisibilità del PASS è personalizzabile 
ed adattabile a seconda degli utilizzi. 

PASS DISPONE DI TRE VARIANTI DI CONDIVISIONE, 
GESTIBILI IN MODO SEMPLICE ED INTUITIVO:

UNIVOCO: 
PASS legato unicamente all’utilizzatore 
(Biglietti aerei/PASS di accesso ad aree riservate)

CEDIBILE: 
PASS inoltrabile, monouso 
(Biglietto del cinema/Coupon)

CONDIVISIBILE E VIRALE:  
PASS multiutente, riutilizzabile e condivisibile 
(Carta fedeltà/Membership card)

Questa caratteristica permette agli utilizzatori di PASS 
di raggiungere la totalità dei possessori di smartphone. 

Per i clienti, questo si traduce in un’elevata semplicità 
d’uso dei benefici di un PASS.

Tutto quello che dovranno fare è scaricare il PASS sul loro 
dispositivo. Da quel momento potranno usufruire delle 

promozioni e ricevere le notifiche.

IL PUNTO DI FORZA 
DI PASS È LA 

TOTALE COMPATIBILITÀ 
IOS E ANDROID

PASS È PER 
IOS E ANDROID



  SU IOS:

Con il click di un link o la scansione di un QR Code 
il PASS viene automaticamente inserito all’interno 
dell’app Wallet, presente in ogni smartphone Apple.

  
SU ANDROID:

PASS può essere associato a qualsiasi account Google 
direttamente da un browser, scansionando il QR Code o 
cliccando direttamente il link. La gestione dei PASS può 
essere effettuata tramite l’app Google Pay o altre apps.

IL PROCESSO DI INSTALLAZIONE 
DEL PASS È SEMPLICE:

INTEGRAZIONE API

Puoi integrare i vantaggi di PASS alla 
praticità del tuo software gestionale 
creando così la migliore strategia di 
marketing per la tua azienda.

STATISTICHE REAL TIME

PASS offre la possibilità di consultare in 
tempo reale le interazioni dei tuoi clienti 
sul PASS. Potrai vedere quante persone 
possiedono il PASS e chi lo ha utilizzato.

INTEGRAZIONE 
& STATISTICHE
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