
GEOLOCALIZZAZIONE



RAFFORZA LA TUA PRESENZA
SUL TERRITORIO GRAZIE 
ALLA GEOLOCALIZZAZIONE



TROVARE PERSONE E LUOGHI
CON LA MASSIMA PRECISIONE
E IMMEDIATEZZA

La geolocalizzazione dell’utente permette di suggerire dove trovare il più vicino:

PUNTO VENDITA

SERVIZIO DI ASSISTENZA

AGENTE DI RIFERIMENTO



A CHI SI RIVOLGE



AZIENDE CON PRESENZA 
FISICA SUL TERRITORIO
Ad esempio:

PUNTI VENDITA

FILIALI

CENTRI ASSISTENZA

RETE VENDITA



PERCHÉ È UTILE



Il sistema di geolocalizzazione è utile perché permette di fornire all’utente, nonché cliente 
o possibile cliente, in meno di 1 click, indicazioni

INDICAZIONI PRECISE
DI LOCALIZZAZIONE E CONTATTO

Su dove trovare i prodotti e servizi di un’azienda

Come raggiungerla

I riferimenti di contatto

1
2
3



> ESEMPIO

UTENTE: sta cercando un tecnico 
che ripari la caldaia

AZIENDA: con lo strumento 

di geolocalizzazione messo 

a disposizione, l’utente che accede 

al sito web o web app vede 

immediatamente il tecnico 

di riferimento da contattare 

per la sua zona 



GLI OBIETTIVI



L’obiettivo della geolocalizzazione è fornire 
all’azienda interessata uno strumento che permetta

VALORIZZARE LA PRESENZA
SUL TERRITORIO

di valorizzare la propria presenza sul territorio

di dare ai propri clienti la possibilità di trovare 
sempre il referente giusto e più vicino
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IL FUNZIONAMENTO



L’applicativo si può integrare in un sito web già esistente, in un sito web creato 
ad hoc o in una web app.

In aggiunta, nel caso in cui l’utente non volesse essere geolocalizzato, 
sarà possibile consultare la presenza completa dell’azienda sul territorio mediante 
una mappa interattiva o un menù a tendina (es. provincia, città, cap…).

SITO WEB O WEB APP



TECNOLOGIA



La funzionalità è sviluppata in linguaggio di programmazione PHP su Database MySQL, 
basata sull’utilizzo del CMS Wordpress o altra piattaforma già in uso 
(previa analisi di fattibilità).

Il CMS permette un aggiornamento autonomo e senza costi aggiuntivi delle informazioni 
così da garantire agli utenti contenuti sempre attuali e aggiornati.

SITO WEB BASATO SU CMS
CON CONTENUTI AGGIORNABILI
IN AUTONOMIA



LA FRUIBILITÀ



La funzionalità è disponibile per consultazioni tramite mobile, tablet e desktop.

La consultazione da mobile/tablet consente all’utente di accedere da link diretto o mediante 
la scansione di un QR code mentre per la consultazione da desktop
prevede la digitazione di un indirizzo web o collegamento dal sito web principale.

Note: Le oscillazioni di IP o agganciamento dei device a celle estranee al territorio di appartenenza potrebbero 
fornire informazioni meno precise rispetto alla geolocalizzazione tramite GPS, in questo caso, il sistema prevede comunque 
una ricerca manuale tramite un menù a tendina per cap o provincia.

OTTIMIZZATO PER
MOBILE, TABLET E DESKTOP



INTEGRAZIONI 
ONLINE E OFFLINE



Nel caso in cui l’azienda abbia del 
materiale di comunicazione cartaceo 
(brochure, flyer, ecc) in cui indica la sua 
presenza sul territorio, si può prevedere 
l’inserimento di un QRcode collegato 
direttamente alla pagina geolocalizzata 
per vedere immediatamente 
il luogo o la persona più vicina.

Un vantaggio di questa soluzione, 
nel caso di una rete vendita, è quello 
di non dover ristampare il materiale 
qualora cambiasse il referente.
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MATERIALI DA FORNIRE



I materiali richiesti sono:

File excel, formattato secondo indicazioni di Shaken,
contente tutti i punti vendita o referenti divisi per cap 
di competenza con relative informazioni di contatto.

Informazioni utili e complete per la creazione delle schede 
punti vendita o referenti (foto, numeri utili, descrizioni, ecc).

Accesso a spazio hosting dedicato nel caso in cui
l’azienda ne fosse già in possesso.
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