EUREWI-FI: HOTSPOT E ADV IN PROGRAMMATIC
IN UN’UNICA SOLUZIONE
Eureweb presenta al Netcomm Forum una nuova opportunità
dedicata al mondo del retail per sviluppare strategie di marketing digitale
Eureweb, digital media agency specializzata nel web marketing, presenta ufficialmente sul
mercato Eurewi-fi, una soluzione che integra il servizio hotspot con l’opportunità di erogare
campagne pubblicitarie in programmatic. Innovativa e rivoluzionaria, permette ai brand di
raccogliere informazioni preziose sui propri consumatori e comunicare con loro sempre e
ovunque.
Eurewi-fi è innanzitutto un sistema per sviluppare strategie di marketing digitale, attraverso un
servizio di accesso ad internet, un cosiddetto hotspot wi-fi. I brand che lo installano nel proprio
negozio, ristorante, albergo o mezzo di trasporto garantiscono ai propri clienti una connessione ad
internet gratuita ma soprattutto costruiscono in tempi brevi un database ricco e rilevante
generato dai dati richiesti in fase di registrazione per la fruizione del servizio.
Un accesso al web per i clienti finali che si trasforma in un enorme valore aggiunto per il brand. I
dati raccolti dai dispositivi che si sono collegati alla rete diventano infatti informazioni
estremamente utili per personalizzare le comunicazioni e proporre pubblicità altamente rilevanti.
Da qui l’evoluzione del servizio da semplice hotspot a vero e proprio media.
Grazie alle soluzioni di web marketing offerte da Eureweb, questa nuova tecnologia consente
infatti ai brand di erogare annunci più mirati e pertinenti a tutti gli utenti che si sono registrati. Un
media che interagisce con il consumatore non solo quando è connesso all'Hot Spot locale,
sfruttando tutte le opportunità del proximity marketing, ma anche su reti esterne proponendo
banner pubblicitari clusterizzati su siti premium. Una comunicazione 1to1 di qualità e successo che
incrementa la brand awareness e la fidelizzazione del cliente.
Una tecnologia sicura al 100% e assolutamente all’avanguardia. Forte di un’assistenza immediata e
telegestita, non implica alcuna responsabilità legale sul traffico degli utenti e garantisce un accesso
personalizzato senza richiedere il download di un’app o una specifica configurazione.
Eurewi-fi sarà protagonista con Eureweb alla prossima edizione di Netcomm Forum in
programma dal 30 al 31 maggio. Stand P1
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