Cosenza, lì 04 / 04 / 2018
Offerta Junno srls – A tutti gli Avvocati Cosenza e provincia.
Con la presente si formula offerta per consentire la fornitura di Software nello specifico
applicazioni mobili create per telefoni cellulari, a condizioni vantaggiose tra
la
• Junno srls, con sede a Roma in via di Prato Falcone n. 4, partita iva 14506951004.
Rappresentata dall'amministratore legale Paese Monica.

•

e
Avvocati di Cosenza, con sede in piazza Fausto e Luigi Gullo 17, Palazzo di Giustizia,
871OO CS. Rappresentato dal Presidente Avv. Vittorio Gallucci.

La Junno srls si impegna a fornire agli iscritti all'albo degli Avvocati di Cosenza la licenza
d'uso di software di Applicazioni mobili, praticando sconti, diversificati per tipologia di
Applicazione come da seguente dettaglio:
 Applicazione personalizzata per singolo Studio di Avvocato -25 %
 Applicazione Network per elenco Avvocati Cosenza e provincia -67%
La Junno srls si impegna ad applicare gli sconti e di mantenere lo stesso costo per tutta la
durata di eventuali rinnovi contrattuali.
Tel. 391-0908359 ~ E-Mail. monica@junnapp.com ~ Web: www.junnapp.com
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Junno s.r.l.s.
Sede Legale
Roma, (RM)
Via Di Parto
Falcone N°4

JUNNAPP

Le applicazioni modificano
usi e consumi.
“se puoi sognarlo puoi realizzarlo“

Tel. 391-0908359
~ Web: www.junnapp.com
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Perché scegliere un’app ?
• MEZZO EFFICACE PER
ATTIRARE CLIENTI
nell’offrire una
comunicazione su misura
agli utenti in base ai loro
interessi, alla posizione, al
comportamento d’uso, e
altro ancora. La
personalizzazione è un
punto cruciale.

• MEZZO PER
MONITORARE E
OSSERVARE l’engagement
dei clienti ed usare questo
dato per offrire consigli
personalizzati e
aggiornamenti. Realtà
aumentata per essere
facilmente individuabili.

• LIBERTA DI

UNA NUOVA BRANDING
EXPERIENCE.
L’azienda può sperimentare
un nuovo stile per l’App, che
può differire dallo stile del
brand presente sul sito web

ALLESTIMENTO
Modificare in autonomia
testi e foto della propria App
in estrema facilità.

• NOTIIFICHE PUSH
ILLIMITATE facilita di inviare
le notifiche push . Ci sono
stati casi in cui la media del
click throug rate per le
notifiche push ha raggiunto
il 40%

• GEOCALIZZAZIONE della
propria attività. Le App
mobili hanno il vantaggio di
poter utilizzare vari elementi
di un dispositivo mobile.

• GLI UTENTI PASSANO PIU

• FAVORIRE LA BRANDING
EXPERENCE, branding
exercise, l’icona agisce come
Signal Detection Theory le
persone elaborano anche
quegli annunci che hanno
ignorato.

TEMPO sulle app
86 % app.
14% sito.

www.companyname.com
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La nostra prima prima offerta
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L’Applicazione
Prezzo di Listino
ANDROID+ IOS
€ 599 + iva
Sconto Applicato 25%

• Avere un’App significa avere l’icona e il nome del proprio studio
all’interno del Play Store e Apple Store scaricabile gratuitamente sui
telefoni dai clienti.
• L’ App è la vetrina della vostro studio.
• L’App è costruita a vostro uso e consumo.
• L’App verrà allestita con le foto e i testi scelti da voi e modificarli
successivamente in completa autonomia.

.

€ 449 + iva

• L’App è fornita di realtà aumentata.
• All’interno dell’App inseriamo la mappa per geolocalizzare il vostro
Studio.

Importo
completamente
deducibile e
detraibile

• Con le notifiche push inviate dall’app comunicherete con i clienti in
modo semplice, chiaro e veloce. Riceveranno la notifica
direttamente sul telefono!
• Metterete in evidenza il vostro lavoro .Il cliente potrà prenotare
direttamente dall’App un appuntamento o eventualmente pagare
direttamente le vostre prestazioni attraverso Carta di credito o
Paypal.
• Assistenza dedicata telefonica a pagamento con un nostro tecnico
www.companyname.com
per supporto.
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Sono previsti
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La nostra seconda offerta
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Il Network
• Abbiamo creato un’App Network per tutti gli studi di Cosenza e
provincia. I clienti che scaricano l’App del Network avranno con
un unico click tutto il vostro mondo a portata di mano.
• Ogni cliente potrà inserire la città o il paese in cui si trova per trovare
i vostri studi

.

• Ogni Studio potrà avere una piccola vetrina online all’interno dell’App
dove inserire articoli ,lavori ,pubblicazioni.
• All’interno della vetrina dello studio online il cliente
prenotare un appuntamento.

potrà

Prezzo di Listino
ANDROID + IOS
€ 599 + iva
Sconto Applicato
– 67 %
€ 198 + iva

anche

• Verrà inviata una notifica push a tutti i clienti che hanno scaricato
l’App con gli orari di ricevimento.
• All’interno dell’App è previsto un banner che sarà utilizzabile per
eventuali campagne giuridiche.

Importo
completamente
deducibile e
detraibile

• Assistenza dedicata telefonica a pagamento con un nostro tecnico.
www.companyname.com
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Mobile Features
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