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Strategie & Strumenti innovativi
per lo Sviluppo dei tuoi Progetti

Fidelity Card Web & Seo App

15

Web Marketing



Nueva Group Srl è una società di Consulenza Marketing, 
Comunicazione e Promozione costituita da professionisti con una 
lunga esperienza ed un approfondito know-how.

Offre una gamma di servizi personalizzati: Comunicazione, 
Promozione,Web marketing ed Eventi curandone tutti gli aspetti 
dalla Ideazione e Progettazione, alla Pianificazione, Realizzazione, 
Coordinamento e Controllo di tutte le attività necessarie per la loro 
perfetta riusciuta. 
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Fidelity Card

Consulenza, Progettazione e Coordinamento
Analisi delle esigenze, del contesto organizzativo e di mercato

per la definizione e realizzazione di progetti di fidelizzazione
con l’utilizzo di Fidelity Card (anche virtuali) provvedendo

anche all’implementazione e coordinamento in Outsourcing di
tutte le attività necessarie.

Iniziative Promozionali  
Raccolta punti, Cashback / Borsellino elettronico, Gift Card,

Carta prepagata e Carta Club: tutte soluzioni gestibili anche
tramite piattaforme tecnologiche evolute, personalizzate ed

integrabili a sistemi informativi esterni
con servizi di Web Service e API.

progetti di fidelizzazione  
su misura per singoli store

reti di punti vendita
centri commerciali naturali

social e family card

Siti e Portali Internet
E-Commerce

Web App
SEO & SEM

Web & Seo

Web & Seo/Sem
Progettazione e sviluppo di Siti e Portali personalizzati sia

con CMS dedicati che Open source, tecnologicamente 
all’avanguardia, responsive, ottimizzati per il miglior 

posizionamento sui motori di ricerca con strategie di SEO/SEM.

E-Commerce 
Analisi, progettazione, sviluppo e gestione di portali

e-commerce per la vendita online di prodotti e servizi con
integrazione ai sistemi informativi aziendali e canali di

vendita come Amazon, eBay e Facebook Store,
oltre all’ impiego di APP dedicate.



E’ il servizio di NUEVA GROUP che propone tutte le soluzioni per implementare programmi di fidelizzazione,  
di web e social marketing per i propri clienti tramite l’utilizzo di piattaforme tecnologiche evolute che 
prevedono anche l’utilizzo di Fidelity Card (anche Virtuali con APP esclusive), attività di Couponing e Concorsi 
on line. 

NUEVA GROUP fornisce servizi integrati a 360° dalla consulenza per l’analisi delle esigenze e lo sviluppo di
strategie e progetti completi, studio della meccanica promozionale delle campagne promozionali, stesura di
Regolamenti e progettazione dei Cataloghi premi, Assistenza Legale ed Amministrativa nella fase di start-up
e in corso d’opera. 
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Virtualizzazione Card
Raccolte Punti  

Cash Back/Prepagato
Operatori geolocalizzati

Notifiche Push
Gestione Anagrafiche

Concorsi on line
Integrazione ai Social

E-mail - Sms
Social - Video virali

Marketing di prossimità

GDO
APP personalizzate con l’immagine della catena/
gruppo con totale integrazione ai sistemi informativi
grazie alle API e Web service dedicati per ricevere dati
ed informazioni aggiornate, compiere movimenti in
tempo reale, attivare promozioni e ricevere notifiche.

Territori
APP per la promozione e valorizzazione di territori,
prodotti tipici ed attività con sistemi evoluti di raccolta,
diffusione e ricerca di contenuti, geolocalizzazione,
collegamento ed integrazione a varie fonti informative,
vendita on line e social marketing.

Enti
APP personalizzate per la gestione di progetti di
informazione, fornitura di servizi agli utenti, gestione di
SOCIAL CARD per l’erogazione di benefici e promuovere
reti territoriali e servizi pubblici.

Social & Video MarKeting 
Strategie operative sui principali Social Media (Facebook,
Twitter, Instagram, Google+, Linkedin, etc.) con impiego
di professionisti e strumenti di comunicazione innovativi
come Video e Spot Virali.

Web & Proximity Marketing
Soluzioni dedicate con utilizzo di APP e iBeacon
per far identificare ai clienti i punti di interesse,
veicolare contenuti e promozioni legati a una
microlocalizzazione anche indoor, stimolare l’azione
degli utenti, farli interagire e raccogliere statistiche sui
loro comportamenti.

App
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