
www.macnil.it 

Piattaforma Web di Digital Mobile Marketing 

presenta 



Il Gruppo Zucchetti 

PRIMA AZIENDA 
ITALIANA 
dal 2009 

per fatturato nel settore IT 
fonte: IDC Italia 
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CERTIFICATO DI ECCELLENZA 
TOP BRAND 

tra le 20 aziende vincitrici del 
Superbrands Award 2015 

insieme a Alitalia, Lamborghini, Nutella 



Il Gruppo Zucchetti: Dominio applicativo 

Gestionali ERP Gestione del Personale 

Gestione contabile 
e fiscale 
Professionisti 

Altro 
(gestione documentale, 

CRM, Internet of Things, 
Digital Mobile Marketing) 
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Il Gruppo Zucchetti: i numeri 

• 358 milioni di € di fatturato 

• Oltre 100.000 Clienti 

• Oltre 1.100 Partner in tutta Italia 

• Oltre 2.800 Addetti 

• Di cui oltre 1.000 Persone dedicate alla R&S 
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PARTNER 
EUROPA 
Albania 
Austria 
Belgio 
Bulgaria 
Croazia 
Repubblica Ceca 
Danimarca 
Finlandia 
Francia 
Germania 
Grecia 

Ungheria 
Macedonia 
Olanda 
Irlanda 
Norvegia 
Portogallo 
Polonia 
Serbia 
Repubblica Slovacca 
Spagna 
Svezia 
Svizzera 

Turchia 
Regno Unito 
Russia 
 
MEDIO ORIENTE 
Iran 
Israele 
Giordania 
Kuwait 
Emirati Arabi Uniti 
Arabia Saudita 
AFRICA 

Angola 
Egitto 
Marocco 
Tunisia 
Sudan 
Senegal 
 
NORD AMERICA 
Stati Uniti 
Canada 
AMERICA 
LATINA 

Argentina 
Messico 
Perù 
Venezuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Gruppo Zucchetti nel mondo 

SEDI 
FRANCIA 

GERMANIA 

ROMANIA 

SPAGNA 

SVIZZERA 

BRASILE 

QATAR 

USA 
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Oltre 200 Partner internazionali 



Macnil Gruppo Zucchetti: Dominio applicativo 

INTERNET 
OF 

THINGS 

 
 
 
 
 
 

Localizzazione satellitare GPS 
Fleet Management 
Antifurti satellitari 

 
 
 
 
 

 
Telemedicina 

Telediabetologia 
Telecontrollo Defibrillatori 

 
 

 
App InfoSmartCity per gestione 
integrata informazioni utili 

 
 

 
Piattaforma web per comunicare 

con i clienti in mobilità 

dominio 
applicativo 

Automotive Health Care 

Smart City Digital Mobile 
Marketing 
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Shark Tank 
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Gianluca Dettori 
Dpixel 

sharktank.mediaset.it 

Gianpietro Vigorelli 
Pubblicitario 

Mariarita Costanza 
Macnil Gruppo Zucchetti 

Fabio Cannavale 
Lastminute.com 

Luciano Bonetti 
Foppapedretti 



17,6 milioni�
utenti da dispositivi mobili 
Dati AudiWeb – gennaio ‘15 

L’evoluzione Digitale 
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Utilizzo dello smartphone:Priorità di reazione dell’utente rispetto a 

Social network 
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Chiamate 
SMS 

il 98% viene letto 
nei primi 15 minuti Chat 

Whatsapp,  Messenger, … 
E-mail 



Soluzione SMS Service Landing 

Piattaforma Web di Digital Mobile Marketing 
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Funzionalità di Invio SMS 

Invio SMS a rubrica contatti 

Invio SMS a database         
(8 milioni di numeri) servizio opzionale 

Invio SMS programmati        
(promemoria personalizzati, buon compleanno, ecc.) 

Invio Coupon           
(codice univoco per sconti) 

Agenda         
(promemoria appuntamenti via SMS) 

Graz ie per aver sce l to 
Charme Estetica! Nel mese di 
luglio in esclusiva per te un 
massaggio relax scontato del 
40% presentando il coupon 
1-7654321 
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Landing Promotion Promuovi l’azienda, prodotti, servizi, eventi... 

Diffondi il link della landing page tramite: 

sms e-mail social network 

È già tempo di saldi! 
Saldi fino al 50% sulla 
collezione primavera-estate 
http://clik-ka.com/sc97 

esempio di QR code: 

testi immagini 
call to 
action condividi seguici 

Costruisci la landing page con: 

esempio di sms: 
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Landing Lead Acquisisci dati di nuovi potenziali clienti. 

testi immagini condividi 

Costruisci la landing page con: 

form email alert 
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Diffondi il link della landing page tramite: 

sms e-mail social network 

Vieni a provare la nuova 500X! 
Compila il form per prenotare il 
tuo test drive gratuito: 
http://clik-ka.com/sMM3  

esempio di QR code: 

esempio di sms: 



Landing Deal Crea il tuo Groupon: vendi coupon dei tuoi prodotti, servizi, … 

testi immagini 

call to action condividi seguici 

Costruisci la landing page con: 

deal 

metodi di pagamento 
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Diffondi il link della landing page tramite: 

sms e-mail social network 

3 trattamenti estetici a scelta con 
il 40% di sconto. Acquista qui il 
tuo coupon:  
http://clik-ka.com/sNm3 

esempio di QR code: 

esempio di sms: 



Landing mFlyer Pubblica volantini digitali e vendi i tuoi prodotti e servizi 
direttamente su smartphone. 

testi immagini 

call to action condividi seguici 

Costruisci la landing page con: 

flyer 

metodi di pagamento 
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Diffondi il link della landing page tramite: 

sms e-mail social network 

IN VACANZA CON EURONICS. 
Acquista i prodotti in promozione 
e riceverai un buono vacanza del 
valore di 1.500 € 
http://clik-ka.com/sOr0 

esempio di QR code: 

esempio di sms: 



Landing Social Coupon Diffondi Coupon tramite social network e 
acquisisci dati di nuovi potenziali clienti. 

testi immagini condividi 

Costruisci la landing page con: 

form coupon email alert 
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Diffondi il link della landing page tramite: 

sms e-mail social network 

Ristorante L’ANCORA: CENA a 
base di PESCE con il 30% di 
SCONTO! Richiedi il tuo coupon: 
http://clik-ka.com/dJLe 

esempio di QR code: 

esempio di sms: 



Landing Survey Raccogli le opinioni dei tuoi clienti pubblicando un sondaggio. 

testi immagini 

condividi 

Costruisci la landing page con: 

email alert 

coupon sondaggi 

form call to action 

17 www.macnil.it  |  tel. 080 246 42 45  |  email: marketing@macnil.it 

Diffondi il link della landing page tramite: 

sms e-mail social network 

esempio di QR code: 

esempio di sms: 
Racconta com’è andato il tuo 
viaggio e ricevi uno sconto 
del 15% sulla tua prossima 
vacanza! Clicca qui 
http://clik-ka.com/sP6b 



Landing Donation Gestisci campagne di raccolta fondi a sostegno di enti, associazioni, 
organizzazioni e candidati politici. 

testi immagini 

call to action condividi seguici 

Costruisci la landing page con: 

donazione 

metodi di pagamento 
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Diffondi il link della landing page tramite: 

sms e-mail social network 

esempio di QR code: 

esempio di sms: 
In Honduras ambini orfani o 
abbandonati aspettano il tuo 
aiuto. Fai la tua donazione a 
partire da soli 2 € qui: 
http://clik-ka.com/sPy4  



Reportistica 
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Analytics: analisi e misurazione dei visitatori di ogni 
landing page (numero di click, provenienza geografica, …) 

Report acquisti: riepilogo delle vendite effettuate 
(Deal, mFlyer e Donation) 

Info Raccolte: riepilogo dei dati acquisiti mediante form 
(Lead e Social Coupon) 

Dashboard: analisi delle risposte con rappresentazione 
grafica: report, grafico a torta e istogramma (Survey) 



Una Landing Page Mobile per ogni tuo 
obiettivo di Marketing 

Promotion 

Lead 

Deal 

mFlyer 

Social Coupon 

Survey 

Donation 

Suite Landing 
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Contatti 

Richiedi una 
DEMO GRATUITA 

del Servizio di Digital Mobile Marketing 

al num. 080 246 42 45 
email: marketing@macnil.it 

web: www.macnil.it 


