Migliora i due aspetti
più importanti per
la tua azienda: la
soddisfazione del
consumatore e i tuoi
profitti
Aumenta il
numero di
consumatori
Interagisci con
i tuoi utenti
Alimenta i profili
più evoluti
Cresci con
Pay4Vend

Oltre

100

nuovi utenti
al giorno

7%

Fino al
di vendite
in più tra i
consumatori
iscritti!

Il 54% degli
utenti aumenta
gli acquisti se
riceve bonus
fedeltà.

Scarica subito l’app gratuita
Pay4Vend!

App Store

www.pay4vend.com

sales@pay4vend.com

+39 0445 502811

Pay4Vend è un’applicazione che
permette di acquistare dal distributore
automatico utilizzando lo smartphone,
con tutta la semplicità del contante ed i
vantaggi delle nuove tecnologie.

€ 15,60

Aumenta il
numero di
consumatori

 Semplifica il modo di accedere al distributore automatico senza
cambiare le abitudini degli utenti finali
 Accetta forme di pagamento a contanti e cashless
 Compatibile con carte di credito, Paypal ed ApplePay

Interagisci
con i tuoi
utenti

 Stimola l’impulso d’acquisto con notifiche push sul telefono
dell’utente
 Ricevi risposte e commenti dai consumatori
 Semplifica il processo di rimborso credito

Profilazione
utenti

 Pianifica campagne di marketing orientate al profilo del
consumatore
 Aumenta le vendite con offerte combinate
 Incentiva il consumo dei prodotti con maggior margine

Imposta
prezzi
differenziati

 Migliora i margini aumentando i prezzi per i non iscritti al
sistema
 Trasforma un sistema di pagamento in un programma di
fidelizzazione
 Gestisci i prezzi con variazioni fino al singolo centesimo

Cresci con
Pay4Vend







Pagamento cashless
Fidelizzazione
Interazione con l’utente finale
Compatibile con carte di credito e Paypal
Rimborso credito semplificato

Funziona dappertutto
 Non è necessaria copertura telefonica
 Non è necessario installare dispositivi di telemetria sul
distributore automatico
 Non occorre infrastruttura dedicata: il sistema è
completamente su Cloud
 Funziona con Coges Engine, Unica ed E.C.S. Air
 Disponibile per sistema operativo Android o iOS

www.pay4vend.com

sales@pay4vend.com

+39 0445 502811
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