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La prima piattaforma italiana di social publishing

Il nostro
scenario

I BRAND vendono i loro prodotti o servizi tramite

un canale: I PUNTI VENDITA.

Diretti, indiretti, monomarca, 

multimarca, franchising, consorzi e 

network.

PUNTI VENDITA

Agenti, partner, affiliati, rappresentanti, 

distributori, concessionari, after market 

e centri autorizzati.

UFFICI, AGENZIE E TECNICI
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Dati Social
2:21 ORE
tempo medio giornaliero sui social

35 MILIONI
gli Italiani che si collegano mensilmente a un canale social

71%
dei punti vendita hanno un canale social

1 PERSONA SU 4
segue attentamente le pagine social dei brand preferiti

1 PERSONA SU 8
condivide una volta al mese i contenuti del brand

97%
dei follower di una pagina social di un punto vendita

è un suo cliente.
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Il brand

La prima piattaforma italiana di social publishing

L’obiettivo dei brand è comunicare la propria identità e i propri

valori in modo coerente su tutti i canali di comunicazione

(online/offline).

Il brand non ha, però, la possibilità di controllare i

contenuti creati dai punti vendita e di verificarne

l’efficacia.
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I punti vendita

La prima piattaforma italiana di social publishing

I canali social dei punti vendita sono dei veri luoghi di influenza,

hanno community molto profilate e fidelizzate, ma le loro pagine

sono poco aggiornate e non in linea con le linee guida dei brand.

Se ben utilizzate possono, infatti, rappresentare per il BRAND

un immenso bacino di potenziali clienti.

Le pagine social sono come vetrine, espositori o insegne:

influenzano direttamente i clienti finali.
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La piattaforma
RedHab
Permette al brand di supportare
la comunicazione social dei punti vendita, 
fornendo loro post sempre nuovi e aggiornati
in modo semplice, veloce e organizzato.
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ORGANICO E ADVERTISING

API CERTIFIED
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A cosa serve
RedHab

● Comunicazione coordinata su tutte le 

pagine social dei punti vendita;

● Raggiungere i consumatori finali/follower;

● Ottimizzazione del legame tra punto

vendita e brand;

● Controllo delle interazioni e dei risultati.

● Supporto nella comunicazione social;

● Aumento dell’instore traffic;

● Pagine social aggiornate con contenuti 

dedicati e realizzati in modo professionale;

● Acquisizione di nuovi clienti.

BRAND PUNTI VENDITA
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● Crea il piano editoriale;

● Carica i post in piattaforma;

● Crea campagne ADV;

● Analizza le performance.

1. BRAND

● Pubblica i contenuti sulle pagine 

social associate;

● Mette a disposizione una libreria 

di contenuti già pronti all’uso;

● Permette di creare piani di 

comunicazione differenziati.

2. PIATTAFORMA

3. PUNTO VENDITA

● Visualizza i post sui social in 

maniera totalmente 

naturale.

4. CLIENTE/FOLLOWER

● Il post viene pubblicato in 

automatico sui suoi canali social

● Visiona il piano editoriale;

● Modifica, cancella o crea nuovi post;

Come
funziona
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Social
ADV

Con RedHab è possibile creare e pianificare da 

piattaforma campagne adv sui social dei punti vendita.

Il brand definisce il budget, le caratteristiche del 

target, gli interessi e l’obiettivo della campagna.

L’ADV è localizzata direttamente sul punto vendita.

Le sponsorizzazioni sono attivate acquistando

crediti RedHab.

ADV LOCALIZZATE

www.redabissi.com
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Controllo e Analytics

Like, commenti, visualizzazioni, 

impression, engagement

INTERAZIONI

Controllo delle eventuali modifiche 

effettuate dai punti vendita

PERSONALIZZAZIONI

Dati demografici globali 

(sesso, range d’età, location)

FOLLOWER

Possibilità di valutare i contenuti più 

performanti

ANALISI

Il brand può verificare l’andamento di tutte le campagne a livello di overview generale e con il dettaglio per singolo punto vendita

www.redabissi.com
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Chi ci ha
scelto

I nostri clienti utilizzano i social media

come strumento chiave per implementare

la strategia aziendale e per creare una

connessione profonda con i punti vendita.

www.redabissi.com
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I social stanno ridefinendo il modo in cui i brand 

commercializzano i loro prodotti e interagiscono

con il pubblico. 

I nostri
numeri

11 12 13 14 15 16 17

www.redabissi.com

Le informazioni raccolte dalle conversazioni social sono un 

valido strumento di analisi dei dati aggregati.

2022                           MK-03



La prima piattaforma italiana di social publishing

Il nostro Metodo

Live demo della piattaforma con 

consulenza di strategia 

customizzata.

Presentazione della 
piattaforma

Analisi degli obiettivi social per

determinare la strategia migliore 

per il Brand.

Studio del progetto 
insieme al Brand

Creazione dell’ambiente

brandizzato con logo e link 

accessibile da qualsiasi browser.

Preparazione della 
piattaforma

Raccolta delle anagrafiche e

attivazione dei punti vendita

selezionati.

Avvio
del progetto

Assegnazione di un Project Manager

dedicato per tutte le fasi

del progetto.

Presentazione del
nostro Project Manager

Un team dedicato al brand si 

occupa di formare, supportare e 

affiancare i punti vendita.

Attivazione del Customer 
Care

www.redabissi.com
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Perchè sceglierci

Le pagine social sono collegate in 

piattaforma via API. Questo 

permette di offrire maggiori servizi 

e di fornire dati di analisi più precisi.

FACEBOOK
API

Il customer care fornisce un 

supporto telefonico al brand e ai 

punti vendita in tutte le fasi del 

progetto.

ASSISTENZA
DEDICATA

Un team dedicato al progetto si 

occupa di formare, supportare e 

affiancare i punti vendita.

ATTIVAZIONE 
PUNTI VENDITA

Si possono collegare 

a RedHab infinite pagine social.

NESSUN
LIMITE

11 12 13 14 15 16 17

www.redabissi.com

API CERTIFIED

2022                           MK-03



La prima piattaforma italiana di social publishing

Lavoriamo a progetto

Analisi preliminare del numero di 

pagine da collegare.

ANALIZZIAMO IL 
NUMERO DI PAGINE

Presentazione delle logiche di 

progetto al brand e avvio dei lavori.

STRATEGIA DI 
PROGETTO

Raccolta delle anagrafiche ed 

attivazione dei punti vendita 

selezionati.

STRUTTURIAMO 
L’ON BOARDING

11 12 13 14 15 16 17

Comunicazione a tutti i punti 

vendita del nuovo servizio.

PARTIAMO CON LA 
COMUNICAZIONE

www.redabissi.com

Ogni cliente ha la sua storia
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Logiche di costo

Creazione dell’ambiente brandizzato 

e rilascio della piattaforma in white 

label.

SETUP
INIZIALE

Costo di attivazione iniziale per ogni 

punto vendita collegato in 

piattaforma.

COSTO ATTIVAZIONE UNA 
TANTUM PER PAGINA

Canone mensile/annuale per 

l’utilizzo della piattaforma per ogni 

punto vendita.

CANONE
PER PAGINA

11 12 13 14 15 16 17

Scelta dei canali social da 

aggiungere in piattaforma.

CANALI DI 
COMUNICAZIONE
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Grazie! 

www.redabissi.com
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RedAbissi srl

Via Vincenzo Vela 18

10128 Torino – Italia

www.redabissi.com

help@redabissi.com

RedAbissi España

Parc Bit, Edificio U, Local 11 

Galileo Galilei, s/n, 

07121 Palma - Spagna

www.redabissi.es

info@redabissi.es

Seguici Seguici
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