
Lo strumento pratico ed intuitivo
che incrementa il tuo business



Molto più di un sito mobile.
Uno strumento di lavoro intuitivo, bello e funzionale.

Webbing® è una piattaforma web innovativa, ottimizzata per la visualizzazione da mobile, la cui caratteristica principale è
quella di essere veloce, semplice e funzionale e di avere tutte le informazioni a portata di click: Contatti, Informazioni,
Promozioni, Cataloghi/listini, Shop e-commerce, Form di Registrazione Cliente, Pagine Social e tanto altro ancora. 

CONTATTI

Click to Call per chiamarti,
Mappa Interattiva per raggiungerti,

Form Email per scriverti.

CATALOGO MULTIMEDIALE

Un pratico slider sfogliabile per 
visualizzare Cataloghi, Listini e tutto

il tuo materiale promozionale.

SOCIAL
I tuoi canali social integrati, 
strumento di condivisione 

e promozione.

SHOP
Il tuo nuovo e-commerce 

gestibile con estrema semplicità 
ed in completa autonomia.

LANDING PROMOTION
Potrai realizzare campagne attraverso 

Coupon, o conoscere l’opinione dei tuoi 
clienti creando dei pratici Sondaggi.

INFORMAZIONI

La tua Azienda, i tuoi Prodotti ed
i tuoi Servizi presentati in maniera 

dinamica ed interattiva.

Logo

Sliders pubblicitari

Sliders pubblicitari

Dati azienda

Pulsanti interattivi

Colori layout
personalizzabili

Nome Azienda/AgenteNome Azienda/Agente

RAGIONE SOCIALE
Indirizzo

PULSANTE 1

PULSANTE 3

PULSANTE 2

PULSANTE 4



Webbing® può essere personalizzata per singola Attività commerciale, Agenti o Account, per Prodotti,
ma anche singola persona fisica che voglia promuovere il proprio brand o le attività per cui lavora.

Soluzioni ad-hoc per ogni Business.

PUNTI VENDITAAZIENDE E COMMERCIALI PROFESSIONISTI PRODOTTI SHOP

            



Inquadra il Qr Code
ed accedi in un istante.
Con Webbing® avrai, una nuova soluzione mobile
che potrai condividere attraverso un apposito
Link Web o tramite Qr Code con Contatti in rubrica, 
Collaboratori o Amici (attraverso Pagine social, 
WhatsApp, Email come firma digitale Etc...) 

Salva l’icona
come una App!
L'icona potrà essere salvata sul proprio dispositivo
con la funzione “Aggiungi a schermata Home” 
consentendo di accedere in un istante ai contenuti 
multimediali, oltre a tutte le attività di marketing e 
comunicazione che verranno realizzate nel tempo
dal Brand (Presentazione nuovi prodotti, 
Promozioni, Sondaggi etc.).



Pratico. Semplice.
Immediato. 
Webbing® è provvisto di un pratico pannello di controllo Web, 
che ti permetterà di gestire in completa autonomia tutti
i contenuti del tuo SitoUp: cambiare Slider Pubblicitari, 
aggiornare Cataloghi o Listini multimediali, gestire i prodotti del 
tuo Shop controllando tutti gli Ordini, ma anche realizzare 
campagne di marketing attraverso Coupon Digitali e Sondaggi... 
tutto in maniera semplice e veloce!

Con un colpo d’occhio sarai in grado di controllare con 
rapidità il tuo  “Negozio Mobile” . Ad ogni nuovo acquisto, 
sarai avvisato da una notifica visiva, sonora e da un’email 
riepilogativa. Potrai inoltre controllare il tuo Database Clienti, 
i Coupon Digitali scaricati, ma anche conoscere in tempo 
reale le risposte ai tuoi Questionari interattivi.

Tutto sotto controllo.
Ordini

Shop>       Ordini

Ricerca AggiornaImmettere del testo per filtrare la tabella

Copy Stampa Salva

N.

33

32

31

30

Franco Rossi
SPRA Alimentari
Via Roma, 21
06135 PERUGIA

Elisabetta Ricci

Bruno Gallo

Cliente

Lucia Marzi

22/01/2018
10:33

22/09/2017
8:16

21/09/2017
18:01

Data Ordine

22/09/2017
8:16

Spedizione

Spedizione

Spedizione

Consegna

Spedizione

Via Roma, 21
06135 PERUGIA

Via Siena, 13
06135 PERUGIA

Via Rosa, 111
06135 PERUGIA

Indirizzo Consegna

Via Stretta, 65
06135 PERUGIA

€ 48,00 

€ 45,00 

€ 98,00 

€ 45,00 

Tot. Ordine

Nuovo

In lavorazione

Spedito

Spedito

Stato

Ricarica

Ci sono nuovi ordini non letti.

Ordine: 33 Nominativo: Franco Rossi

Ordini

Clienti

Prodotti

Categorie

Sotto Categorie

Articoli

Spedizioni

Promozioni

Impostazioni

Articoli

Codice

M003

M002

Dashboard

Moduli

Media

Shop

M001

Shop >       Prodotti  >       Articoli

Ricerca AggiornaImmettere del testo per filtrare la tabella

CopiaNuovo Stampa Salva

Miele di Castagno 500 gr.

Miele di Acacia 500 gr.

Miele di Millefiori 500 gr.

Descrizioe

Pezzi

Pezzi

Pezzi

1,00 x

1,00 x

1,00 x

Unita di misura Moltiplicatore

8,00

8,00

8,00

Prezzo

MIELE

MIELE

MIELE

CategoriaPrezzo scontato Sotto categoria

S

S

S

Visibile

2Totale parziale: 16,00 €

Ricerca: 133 Articoli. 

MIELE

MARMELLATE

Miele di Castagno 500 g.
Il fiore è bianco, a grappolo
dal profumo intenso e dolce.
E’ il classico miele chepiace
a coloro che dicono di non...

€ 8,00
1

Miele di Acacia 500 g.
E’ un miele ricco di tann ino,
dal profumo intenso, spesso
viene raccolto assieme a
melata e altri fiori...

€ 8,00
1

Miele di Millefiori 500 g.
Contiene decine di nettari di
fiori diversi. E ’ un miele ottimo
spalmato sul pane e come
dolcificante nelle... bevande.

€ 8,00
0

Ordina

Nome I miei ordini EsciNome I miei ordini Esci

Estremamente importante
Molto importante
Abbastanza importante
Poco importante
Per niente importante

SONDAGGIO

Invia

COUPON

Richiedi Coupon

E-mail

Telefono

Acconsento al trattamento dei dati

Nome / Cognome

Compila il modulo per ricevere il coupon

COUPON
SCONTOStam pa comm ercia le,

Edit oria, Pan nelli e Flessibili

STAMPATU TTO

STAMPA COMMERCIALE

Stampa piccolo formato, Editoria,
Pannelli, Flessibili, Tessuti e

Finiture materiali.

Id ee di co mu nicazione P .O.P

PUN TO  VEN DITA

PUNTO VENDITA

Vetrofanie, Calpestabili , Rotair,
Evidenziatori da scaffale e

Prodotti per il punto vendita.

To tem m ult im ediali ed in ter at tivi

CATTURA CL IEN TI

STRUTTURE MULTIMEDIALI

Esp ositori  da banco, Totem,
Isole promozionali multimediali ed

interattive.

Ca rtelli da  banco, Tot em,
Espo sito ri, Desk , St and, 

Ap pe ndimen ti e  Ban diere

PACK D ISPLAY

PACKAGING ED ESPOSITORI

Cartelli da banco, Totem,

Esp ositori , Desk, Isole promozionali, 
Strutture modulari e Bandiere.

CATALOGHI

PUNTO VENDITA

TROVA MI

VOLANTINO

MENÙ

GUSTOUR

CHI AMAMI

PROPOSTE
DEL GIORNO

Shop Sondaggio Cataloghi Coupon Slider Home



Soluzioni

La soluzione ideale per tutti coloro che non hanno ancora un 
sito internet o sono alla ricerca di uno strumento semplice e 
funzionale che permetta ai propri clienti di trovare tutte
le informazioni necessarie in poco tempo.
Grafica semplice ed intuitiva, facile consultazione dei contenuti 
multimediali e adattamento a qualsiasi categoria commerciale.
Lo strumento ideale anche per i più profani! 

EASY

La soluzione più ricca e strutturata tra quelle proposte, 
caratterizzata da utility evolute e integrazioni fondamentali 
per chi ha l’esigenza di creare uno strumento duplicabile per 
i diversi agenti o punti vendita.
Lo strumento ideale per coloro che vogliono fare davvero
la differenza rispetto ai propri competitor. 

PRO

Si rivolge a tutti coloro che vogliono per la propria attività
uno strumento evoluto che offra numerose differenti utility.
Ideale soprattutto per chi vuole sostituire o integrare un sito 
internet di vecchia concezione, integrandolo di funzionalità 
facilmente fruibili ma al tempo stesso essenziali per fidelizzare
i propri clienti ed acquisirne di nuovi.
Lo strumento ideale per ottenere consensi nel web!

BASIC

CHIAMAMI
Click to Call per
chiamarti direttamente

CHAT
Collegamento alla Chat
di WhatsApp

SCRIVIMI
Un form di contatto
per inviarti email

TROVAMI
Una mappa interattiva per
raggiungerti

SERVIZI
L’elenco
dei servizi offerti 

ORARI
Gli orari di apertura
della tua attività

MENÙ
Il Menù in un pratico
slider sfogIiabile

CATALOGO / LISTINO
Per presentare i tuoi prodotti
con prezzi e desrizioni

SHOP
E-Commerce ottimizzato
per il mobile

SITO WEB
Collegamento
al sito web

FEEDBACK
Un sistema per conoscere
l’opinione dei tuoi clienti

FACEBOOK
Collegamento
alla pagina Facebook

INSTAGRAM
Collegamento
alla pagina Instagram

COUPON
Sconto immediato
da presentare alla cassa

GALLERY
Una raccolta di immagini
dell’attività e dei suoi servizi

REGISTRA CLIENTI
Per registrare i tuoi contatti
e creare un database

Pulsanti



Il progetto Webbing® è protetto da copyright. Tutti i diritti di sfruttamento, riproduzione, diffusione e utilizzo sono riservati.

Lo strumento pratico ed intuitivo
che incrementa il tuo business


