


Medici e 
professionisti

 Hai una reception attiva H24 e 365 giorni
l’anno

 Gestisci gli appuntamenti direttamente in
App liberando i tuoi collaboratori dalla
ricezione delle telefonate per fissare
appuntamenti

 Informi i tuoi Clienti su eventuali
documentazioni e informazioni necessarie
per la visita/appuntamento

 Promuovi prodotti , servizi e iniziative speciali

 Vendi prodotti e accessori direttamente
tramite l’App

 Fornisci consigli ai tuoi Clienti , mettendo a
disposizione guide e tutorial



APP REALIZZATA: Dottoressa Mina Manganelli



Ristorazione
Prenotazione tavoli

I tuoi clienti possono prenotare un
tavolo direttamente dall’App.
Puoi inseri re le fasce orarie, le sale
disponibili e i coperti disponibi li . La
gestione delle prenotazioni
finalmente diventa smart sia per te
che per i tuoi Clienti .
I l tuo Cliente, una volta fatta la
prenotazione, riceverà un ticket
memorizzato sulla sua app che gli
confermerà la prenotazione e che ti
mostrerà al suo arrivo.



Puoi inserire più turni disponibili nella stessa
giornata

Stabilire il numero di coperti da rendere
disponibili nell’app e in automatico ll’app
conteggia la disponibilità dei posti rimanenti
ogni nuova prenotazione

 I tuoi clienti, naturalmente, possono prenotare
per più persone

Ristorazione
Prenotazione tavoli



Sale
e tipologie di prenotazione

Nella tua app puoi inserire più sale,
ciascuna con più tavoli e differenti
coperti .

Oppure puoi prevedere diversi tipi
di prenotazioni : per esempio tavolo
bar, tavolo ristorante, ecc…



Multi prenotazione

Con le nostre App gestisci anche la multi
prenotazione: permetti ai tuoi clienti di
prenotare un servizio fruibi le da più
persone contemporaneamente.
Qualche esempio? Corsi per palestre e
piscine, corsi di formazione, gite ed
escursioni, ecc.



Puoi inserire il calendario dei tuoi
servizi (escursioni, corsi o altro) ,
ciascuno indipendente dagli altri . I
tuoi clienti hanno così la possibili tà
di prenotare in qualsiasi momento
i servizi che proponi .

Multi prenotazione



Servizi e soluzioni verticali

Con Mades hai a disposizione una scelta di
servizi pensati e sviluppati espressamente
sulle esigenze verticali del tuo business.

Abbiamo interpretato e soddisfatto le
necessità del tuo mercato e dei tuoi clienti :
per questo possiamo offri rti soluzioni
efficaci e funzionali.



Centri sportivi
 Hai una reception sempre attiva H24, 365 giorni

l’anno

 Gestisci le prenotazioni direttamente in App

 Puoi richiedere il pagamento anticipato, evitando
così cancellazioni e no-show

 Incrementi le prenotazioni nei giorni e negli orari
meno inflazionati perché i clienti possono
organizzarsi meglio

 Fidelizzi i l cliente con un servizio smart, veloce e
sempre attivo. Niente più perdite di tempo per
chiamare e prenotare

 Fai branding, ottieni visibi li tà e migliori la tua
reputazione

 Aggiungi e vendi servizi accessori (ad esempio il
noleggio delle racchette )

 Con l’app inserisci , promuovi e gestisci i tuoi
servizi bar e ristorazione

 Comunichi e promuovi eventi con notifiche e
sezioni dedicate

 Pubblichi nell’app info su tornei, classifiche, ecc.



DISPONIBILE SU:APP REALIZZATA: OLYMPIA



Alimentari

 I tuoi clienti possono ordinare la spesa
da casa (con ri ti ro presso il tuo
negozio o con consegna a domici lio, se
offri questo servizio)

Puoi aggiornare i tuoi clienti in tempo
reale su offerte e promozioni

Puoi gestire prodotti e promozioni
quotidiane che puoi attivare e
sospendere in ogni momento

 Inviare notifiche push per sensibi lizzare
i clienti su prodotti di forte appeal o
promozioni in scadenza

Puoi generare coupon per promozioni
a tempo

Puoi uti lizzare le immagini per vendere
di più



APP REALIZZATA : Ororosso Macelleria



Food
 I tuoi clienti ordinano da casa e possono pagare

direttamente tramite l’app

 Invi i notifiche push per spingere le vendite anche
nei giorni più lenti e/o negli orari in cui i l tuo locale
è meno frequentato

 Incrementi il valore del tuo scontrino medio e il
numero di ordini per cliente nell’arco dello stesso
periodo

 Dai ai tuoi clienti la possibili tà di prenotare
un tavolo direttamente in App

 Utilizzi la forza delle immagini (piuttosto che un
menù soltanto testuale) per vendere piatti
particolari e accessori

 Traduci il tuo menù in altre lingue senza sforzi e
senza costi

 Ottimizzi il tuo processo di evasione ordini
direttamente dallo smartphone o dal tablet

 Lanci promozioni e generi coupon a tempo che
fidelizzano il cliente

 Risparmi i costi delle fee che applicano le
piattaforme di food delivery



APP REALIZZATE:
BAR CAVOUR GELATERIA AZZURRA PIZZERIA DA MIRKO PUNTO NAVE



Enti e istituzioni

 Un servizio pratico e smart per la cittadinanza
e per gli utenti in generale

 Digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione

 Gestione delle prenotazioni di appuntamenti
con gli operatori della Pubblica
Amministrazione

 Invio di avvisi alla cittadinanza tramite notifiche
push

 Informazione ai cittadini su nuovi progetti,
calendari eventi, organizzazione di ritiro
rifiuti, partecipazione a bandi, ecc.



APP REALIZZATA: Comune di Città Sant’Angelo



Business Center

 Hai una reception sempre attiva H24, 365
giorni l’anno

 Gestisci in app le richieste di preventivi e/o di
appuntamenti per visitare le tue strutture e le
tue sale

 Metti a disposizione dei tuoi clienti un servizio
smart per la prenotazione (e il pagamento) di
sale, uffici, postazioni e/o servizi accessori

 Introduci servizi accessori come: prenotazione
taxi, prenotazione aperitivi o cene,
prenotazione pernottamenti con alberghi
convenzionati , ecc.



APP REALIZZATA: Barihub



Abbigliamento

 Apri una vetrina sempre attiva per promuovere
nuovi capi e collezioni

 Invi i notifiche push per informare i tuoi clienti su
sconti , promozioni e saldi

 Generi coupon per gestire gli sconti in modo più
organizzato

 Aumenti la tua reputation con i clienti , proprio
come fanno i brand nazionali e internazionali

 Puoi organizzare l’app del tuo negozio per
categorie, taglie, e/o colori: un sistema molto
più smart rispetto a quelli tradizionalmente
uti lizzati in un sito o in una pagina social

 Dai ai tuoi clienti la possibi li tà di prenotare un
appuntamento con un commesso dedicato



APP REALIZZATA: SharonStore



Home living
e articoli da regalo

Apri una vetrina attiva H24 per
promuovere prodotti , iniziative ed
eventi

 Invi i notifiche push per informare i clienti
su sconti, promozioni e saldi

Generi coupon per gestire gli sconti in
modo più organizzato

 Inserisci e pubblichi direttamente in App
liste nozze, liste compleanni

Dai ai tuoi clienti la possibi li tà di pagare
anticipatamente direttamente in App



APP REALIZZATA: Adamoli Pescara



Beauty
e cura della persona
 Hai una reception sempre attiva H24, 365 giorni l’anno

 Gestisci le prenotazioni direttamente in App

 Puoi richiedere i l pagamento anticipato, evitando
così cancellazioni e no-show

 Incrementi le prenotazioni nei giorni e negli orari meno
inflazionati perché i clienti possono organizzarsi
meglio

 Fidelizzi i l cliente con un servizio smart, veloce e
sempre attivo. Niente più perdite di tempo per
chiamare e prenotare

 Fai branding, ottieni visibi li tà e migliori la tua
reputazione

 Aggiungi e vendi prodotti accessori (creme, balsami ,
ecc.)

 Comunichi e promuovi eventi con notifiche e sezioni
dedicate

 Vendi buoni regalo con pagamento anticipato



APP REALIZZATA: BARBUS



APP REALIZZATA: LeKalòs



Hotel & 
accomodation

Gestisci la prenotazione e la vendita
delle camere direttamente in App

 Promuovi , gestisci e vendi tramite l’App i
servizi accessori al pernottamento:
centro benessere, escursioni , noleggio
attrezzature e servizi in genere. I l tutto
anche prima che gli ospiti arrivino da te e
con pagamento anticipato

 Raccogli le ordinazioni in camera:
colazioni, pranzi e cene

Gestisci la prenotazione del menù se la
tua struttura prevede trattamento di
pensione completa o mezza pensione



APP REALIZZATA: Hotel Vogue



Autofficine e 
concessionarie

Gestisci le prenotazioni dei test-drive
mettendo a disposizione dei tuoi clienti un
calendario con le disponibi li tà e le opzioni di
scelta dell’auto

Gestisci le prenotazioni di tagliandi e
interventi di assistenza auto tramite un
calendario con le disponibi li tà della tua
officina

 Invia info e promozioni su auto ed optional
seguendo le strategie tipiche della
promozione dei prodotti

 Invia ai tuoi clienti promemoria e alert per le
scadenze relative a tagliandi e revisioni



APP REALIZZATA: Golden Parking



Con l’App multivendor avrai a disposizione
tutte le funzioni delle App tradizionali ed
inoltre le seguenti caratteristiche:

 Possibi li tà di inserire più sedi

 Possibi li tà di creare dei contenitori (per
esempio l’app delle attivita’ di un comune
o di un centro commerciale)

 Possibi li tà di creare app per franchising

 Ogni app multivendor ha una sua
dashboard e un suo accesso
indipendente dalle altre

 L’account admin può accedere a
qualsiasi account

APP multivendor



APP REALIZZATA: Pastadiem



Grande distribuzione
 Metodo veloce e smart per i clienti per fare 

ordinazioni , evitando mail e compilazione di 
fi le

 Margine di errore ridotto rispetto alla 
ricezione di un ordine tramite mail o tramite 
telefono

 Listino prodotti sempre aggiornato per i 
clienti che non avranno più fi le excel o pdf

 Possibi li tà di aggiornamento in tempo reale 
dei prodotti e dei prezzi

 Invio notifiche push con prodotti nuovi o in 
promo

 Possibi li tà di fare campagne promozionali a 
tempo

 Possibi li tà di pagamento anticipato

 Sistema che facili ta i l processo interno di 
invio ordini tra i vari reparti

 Unico software che permette di conservare 
tutte le prenotazioni

 Possibi li tà di analisi sui prodotti più venduti



APP REALIZZATA: RANDISI
Versione login obbligatorio

APP REALIZZATA:
MOLINI DEL PONTE

Versione open
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