
Automatizza le promo sul POS

     Crea dei QR code contenenti i codici sconto riservati ai clienti 
     Manda in automatico il codice promozionale personalizzato tramite mail
     al cliente
     Leggi il codice QR del cliente sul tuo POS e lascia che Guezzt inserisca la
     promozione nel conto del cliente

CREA I TUOI CODICI SCONTO

Trasforma i tuoi dati in opportunità
Crea le tue campagne di vendita e profila i tuoi clienti

Serenissima Informatica | www.serinf.it |

Guezzt
Fai tornare i clienti nel tuo locale

Gestisci i profili dei
clienti in un

database pulito

Aumenta le relazioni
dirette con i tuoi

clienti

Sfrutta i dati e genera ricavi

     Migliora la qualità del database, tienilo pulito e sempre aggiornato
     Conosci a fondo i tuoi clienti e sfrutta le informazioni raccolte per creare
     delle campagne di marketing efficaci
     Trasforma le tue promozioni in ricavi sicuri

AUMENTA LE TUE VENDITE

Gestisci le tue
campagne

promozionali

Proteggi i dati in
ottica GDPR

Crea codici QR
promo leggibili

dal POS

Invia e-mail
personalizzate
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Migliora le relazioni con i tuoi ospiti

     Costruisci campagne di marketing per il tuo ristorante e invita i clienti a
     ritornare nel tuo locale
     Invia mail personalizzate tramite template creati da zero con l’editor
     drag & drop
     Interagisci con i clienti direttamente senza affidarti a servizi esterni

COSTRUISCI LE TUE CAMPAGNE

Proponi un servizio eccellente

     Sfrutta tutte le informazioni utili per incrementare i tuoi ricavi
     Analizza le dashboard clienti con aggiornamenti real time
     Riconosci i tuoi migliori clienti e sorprendili con promozioni
     personalizzate

CONOSCI IL TUO CLIENTE

Proteggi i dati dei clienti

     Rispetta la normativa GDPR in linea con i principi del garante della privacy 
     Gestisci le anonimizzazioni e gli optout dei clienti secondo le normative
     vigenti
     Garantisci ai tuoi ospiti la massima protezione dei loro dati

GDPR FRIENDLY

Gestisci e monitora il tuo database

     Gestisci e monitora i profili del tuo database
     Visualizza i consensi di privacy e marketing autorizzati dai tuoi clienti
     Monitora il livello e la percentuale di completezza dei profili del tuo
     database

AUMENTA LA QUALITÀ DEI DATI

Trasforma digitalmente il tuo punto vendita con le nostre
soluzioni per la ristorazione


