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Come prevedono molti studi, il Mobile Marketing si svilupperà nei 
prossimi anni diventando, da sporadico strumento di marketing, a 
componente fondamentale del Marketing-Mix aziendale.

Già nel 2013 probabilmente il collegamento alla rete via mobile 
supererà la tradizionale connessione internet da posto fisso.

Per far sì che la vostra azienda si prepari già da oggi al futuro, CADENAS 
sta sviluppando Apps per le vostre attività di Mobile Marketing.

Pronti Per il Futuro con il Mobile Marketing

Tecnologie di Tendenza

Le Apps di CADENAS sono compatibili con i sistemi di telefonia mobile Android™, iOS (iPad,
iPhone) e Windows Phone. Nel sviluppare queste applicazioni, CADENAS sta investendo nelle 
tecnologie più importanti e sicure del futuro per i dispositivi mobili.

raPPresentazione 3D

Utilizzate gli occhiali 3D per la 
pagina di copertina: in caso non siano forniti occhiali 3D allegati alla brochure richiederli a: 

CADENAS Italiana s.r.l.
Via Bassa Dei Sassi 1
40138 Bologna (BO)
Tel.: +39 051 04 16 776
Info@cadenas.it

www.cadenas.it



Come produttori di componenti, utilizzate il Mobile Marketing per la  
fidelizzazione dei vostri clienti, per conquistarne di nuovi e per  
aumentare le vostre vendite.

Con la vostra App di CADENAS personalizzata, creata  
appositamente per soddisfare le esigenze di ingegneri e  
responsabili acquisti,  siete sempre un passo avanti ai  
vostri concorrenti! 

il vostro catalogo ProDotti  »MaDe For Mobile«

 � Reperibilità 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana  

 � Accesso ai vostri prodotti da qualsiasi luogo

 � Connessione veloce

 � Utilizzo sia da parte dei vostri clienti che della vostra rete commerciale

 � Cambiamento della cultura commerciale: l’accesso a dispositivi  
 mobili durante i meeting è dato sempre più per scontato

 � Un servizio informativo semplice e veloce

 � Nessun blocco della vostra pagina web da Firewalls

 � Al contrario della rete web, le modalità di pagamento  
 nelle Apps sono facili e molto comuni
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aPP Per ingegneri, resPonsabili acquisti & servizio esterno

Con le App personalizzate di CADENAS gli ingegneri e i responsabili acquisti possono cercare componenti nel vostro  
catalogo prodotti elettronico e addirittura configurarli direttamente dai loro dispositivi mobili.

Features per i vostri clienti:

 � Informazioni sui prodotti  & Vocabolario interattivo

 � Novità sui prodotti

 � Modelli CAD 3D

 � Contatto con il produttore e richieste di offerta

 � Configuratore prodotto

 � Calcoli

 � e molto altro



Con le nuove App di CADENAS i Responsabili Marketing possono essere costantemente aggiornati tramite i loro  
Smartphone o PC Tablet sulle statistiche del loro portale di download modelli CAD anche fuori sede.

Statistiche per Responsabili Marketing:

aPP Per resPonsabili Marketing & venDite

 � Numero di visitatori del vostro portale di download modelli CAD 3D

 � Termini di ricerca che hanno portato al vostro catalogo

 � Numero di visitatori per nazione

 � Pagine web esterne che hanno portato al vostro portale

 � Tempo medio di permanenza sul vostro portale

 � e molto altro



Fare entrare gli ingegneri  
nella realtà aumentata

Augmented Reality

Grazie alla struttura modulare delle nostre soluzioni, la vostra App 
può essere personalizzata in base alle vostre richieste. Decidete voi 
l’entità e le funzioni che la vostra App deve offrire.

Informazioni prodotto

Dettagli e immagini dei  
singoli componenti

Offerte

Fornire offerte non  
impegnative

eseMPio Di aPP Per  
i vostri clienti

Modelli CAD 3D

Vedere le parti in 3D

Configuratore prodotto

Assemblare i vostri prodotti in  
modo facile e personalizzato



Adressen und Kontakt zu  
Vertriebsniederlassungen

Ricerca tramite schizzo

Trovare componenti  
con un disegno 2D

Supporto

Contatti

Ricerca prodotti tramite testo

Motore di ricerca per testo completo con  
supporto lingue straniere

News

Novità sull’azienda  
e sui prodotti

Indirizzi e contatti delle  
filiali di zona

Risposte a domande su  
prodotti e azienda



PRIMA

oggi

la cultura coMMerciale PriMa e oggi

grazie ai DisPositivi Mobili

I dispositivi mobili da tempo non sono più un argomento nuovo per le aziende. La costante  
diffusione di Tablet e Smartphone come strumenti basilari dell’IT aziendale dimostra come  
le aziende si aspettino un aumento dell’efficienza e della produttività dei loro collaboratori  
grazie all’utilizzo di dispositivi mobili.



utilizzo Di una aPP Personalizzata

 � Servizio ottimale e informazioni complete per i vostri clienti e prospect

 � Consente ai vostri clienti di usufruire di nuovi strumenti commerciali più veloci:  
ricerca di dati da dispositivi mobili

 � Dispositivi mobili durante i meeting

 � Il vostro servizio esterno ha sempre accesso a informazioni aggiornate sui dati prodotto

 � Riduzione delle stampe del vostro catalogo cartaceo

 � Distribuzione in tutto il mondo della vostra App e quindi del vostro catalogo prodotti in  
numerosi mercati come App Store, Google Play Store e Windows Mobile

questo vi oFFre la aPP Di caDenas

 � Non è necessario lo sviluppo della App da parte vostra

 � Struttura modulare che vi consente di stabilire il campo delle funzioni  
della vostra App personalizzata

 � Creazione della App nel vostro Corporate Design

 � Funzioni aggiuntive rivoluzionarie come l‘Augmented Reality  
e la ricerca per similarità geometrica

 � La ricerca di componenti 3D o tramite schizzo 2D consente agli ingegneri e ai responsabili 
acquisti un accesso veloce alle giuste informazioni



volete ancora Di Più?

Approfittate della nostra esperienza decennale  
con oltre 600 cataloghi CAD di successo!

Oltre 600 costruttori di componenti di numerosi settori utilizzano  
già le soluzioni CADENAS per la creazione e la commercializzazione dei loro 
Cataloghi Elettronici CAD. Con eCATALOGsolutions molte aziende leader 
hanno potuto aumentare le vendite di più del 30 % ! 

Possiamo realizzare il vostro catalogo prodotti CAD 3D  
in qualsiasi modo lo desideriate!
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Oltre 6.800.000
di potenziali interessati

Soluzione Web personalizzata 
per il vostro portale di download modelli CAD
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Fare entrare gli ingegneri 
nella realtà aumentata
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Catalogo cartaceo innovativo
con un click

Disponibilità del vostro 
catalogo anche offline

Foglio interattivo con
componenti 3D



Da quando la prima App è stata disponibile dal 2008, 
il numero di download di App è aumentato costantemente.

10,7 
miliardi

FATTI per 

APPS
DOWNLOAD APP NEL MONDO

UTILIZZO MOBILE APPS VS. WEB 

Giugno 2010

Confronto della durata di utilizzo delle App vs Web in minuti

Web

64 Min. 43 Min.

Dicembre 2010

70 Min. 66 Min.

App Web App

Giugno 2011

74 Min. 81 Min.
Web App

Fonte: www.mobilemetrics.de

UTILIZZO SMARTPHONE

Ø Minuti al mese

671 Min.
SMS

667 Min.
Applicazioni

531 Min.
Telefonia

422 Min. 
Navigazione

Fonte: www.mediatest-digital.com

APPs

Previsione

miliardiFonte: www.buysellads.com
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