


Vorrei che…
mentre visito un museo, una mostra o una fiera

tutto quello che vedo venisse salvato 
sul mio smartphone.



Con la app Pollicino i visitatori ricevono 
automaticamente sul loro dispositivo le 
informazioni semplicemente camminando vicino a 
ciò che gli interessa.

Stand, oggetti, opere d’arte possono inviare a tutti 
i visitatori immagini, dettagli, contatti, video e 
molto altro ancora.



All’interno della app tutte le 
informazioni sono memorizzate in un 
percorso di visita, automaticamente 
aggiornato e sempre disponibile.

Le informazioni potranno essere 
consultate anche dopo l’evento e  
saranno aggiornate automaticamente in 
caso di novità o modifiche.

Si può anche accedere 
senza app, tramite il sito 
web ottimizzato per 
dispositivi mobili.



Le opere, i prodotti o gli stand possono 
comunicare in modo completamente 
automatico con la app usando piccoli 
trasmettitori (tag NFC o beacon). 

I visitatori possono anche 
memorizzare manualmente le 
informazioni scattando una foto a un 
QR code o aggiungendo loro stessi 
un punto di interesse.



VENDI PRODOTTI O SERVIZI?
➔ Raggiungi automaticamente tutti i visitatori durante i tuoi eventi

➔ Distribuisci il tuo materiale e i tuoi contatti ai dispositivi dei visitatori
➔ Facilita la condivisione social grazie alle condivisioni dei tuoi visitatori

➔ Effettua campagne di marketing mirate e pervasive
➔ Analizza le statistiche coi report di visualizzazione



STAI VISITANDO UN EVENTO?
➔ Ricevi in modo semplice ed automatico le informazioni dagli stand vicini

➔ Prendi nota delle informazioni importanti
➔ Consulta foto, audio, video, guide
➔ Raccogli i contatti degli espositori 

➔ Condividi con gli amici le informazioni sui social o tramite link
➔ Esporta le informazioni in formato PDF o immagine



CASI DI SUCCESSO
Musei 

Eventi, degustazioni, raduni 
Fiere

Negozi
Showroom 

Espositori con e senza presidio
Tour o gruppi





VUOI PROVARE POLLICINO?
IL SERVIZIO BASE DI POLLICINO E’ COMPLETAMENTE GRATUITO

➔ Scarica la app dall’App store o Google Play
➔ Carica le informazioni sui tuoi prodotti e servizi

➔ Comincia a condividere le informazioni immediatamente e senza nessun costo aggiuntivo 
tramite QR Code: tutti i tuoi visitatori e clienti potranno scattare una foto ai QR Code per 

riceverle. Le informazioni rimarranno poi memorizzate sui loro dispositivi tramite app o sito web



VUOI OTTENERE IL MASSIMO DA POLLICINO?
ACCEDI AI SERVIZI E ALLE FUNZIONALITA’ AVANZATE

➔ Rendi più professionale la scansione delle informazioni coi QR code sticker
➔ Configura i tuoi tag beacon o NFC per raggiungere in automatico tutti i potenziali clienti e visitatori che 

si avvicinano ai tuoi prodotti e servizi: semplicemente avvicinandosi le informazioni saranno inviate in 
automatico alla app Pollicino sui  loro device

➔ Abbonati al servizio di monitoraggio personalizzato di Pollicino per ricevere report personalizzati 
sull’andamento dei tuoi prodotti e servizi

...o ancora più semplicemente 
acquista il Pollicino Starter Pack...



STARTER PACK

Contattaci subito scrivendo a
marketing@qrcod.it
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➔ SCARICA LA APP, E’ 
GRATIS!

SCAN THE 
QR CODE!

Richiedi maggiori informazioni a 
marketing@qrcod.it


