CONTENUTO DELLA CONVENZIONE
Pangheo è l App di GEO-MARKETING e GEO-HELPING che rappresenta lo strumento innovativo,
esclusivo ed interattivo in grado di creare a tutte le Imprese opportunità irripetibili in termini di
business, marketing e comunicazione.
Unica nel suo genere, Pangheo permette agli Associati senza l utilizzo di alcun hardware, di creare
in tempo reale l incontro tra l offerta e la domanda dei propri prodotti e servizi.
Attraverso Pangheo infatti l Azienda, grazie a tecnologie avanzate ed un funzionamento dinamico,
può inviare liberamente a tutti gli utenti una notifica immediata e geolocalizzata contenente le
proprie offerte commerciali. In questo caso, anche se non c è una richiesta specifica da parte
dell utente, sarà l Azienda stessa a raggiungerlo con la sua offerta.
Sviluppata per piattaforme Ios e Android, gratuita e facile da utilizzare, l Applicazione Pangheo:
•

•

•

•

permette di intercettare in real time le esigenze degli utenti, geolocalizzando la loro
specifica richiesta e notificandone la soluzione, dando quindi risposte istantanee ed
esaustive.
concede a ciascuna Impresa di gestire la propria grande vetrina interattiva, in quanto
permette ad ogni Azienda sempre e quante volte lo desideri di inserire, cancellare e
modificare le proprie offerte commerciali.
consente ai consumatori di consultare tutti gli Esercizi on line, perché concede alle Imprese
il proprio spazio virtuale dedicato con descrizione, immagini, offerte, mail, sito web,
recapiti telefonici. Esse saranno dunque sempre presenti e visibili all interno di una
Bacheca, creata secondo i gusti e le esigenze dei clienti.
permette agli utenti di rivolgersi in tempo reale agli altri membri della community per
ricevere un aiuto relativo ad un proprio bisogno di servizio o di prodotto.

PANGHEO E VANTAGGIOSA
Il canone annuo per accedere ai servizi dell App Pangheo è pari a 180,00. A tutte le Imprese
Associate a Confartigianato e ai suoi Partner sarà riconosciuto uno sconto di 60,00 e per quelle
che si registreranno nell anno 2016 la durata del servizio sarà estesa fino al 31/12/17.

COME ACCEDERE
LAssociato può usufruire dello sconto previsto della Convenzione compilando il contratto nell'area
DIVENTA PARTNER dal sito pangheo.com e inserendo il codice riservato ai soci Confartiginato
Napoli.

Egregi Associat,
Siamo liet di comunicarvi che Confartgianato Napoli è diventata Partner ufciale dell’App
PANGHEO.
PANGHEO è l’innovatva applicazione che in tempo reale risponde a qualsiasi bisogno di prodoto o
di servizi degli utent. Grazie alle carateristche di GEO-MARKETING e GEO-HELPING rappresenta
uno strumento esclusivo ed interatvo in grado di creare a tut gli Associat opportunità irripetbili
in termini di business, marketng e comunicazione.
Disponibile su piataforme IOS e ANDROID, gratuita e facile da utlizzare, PANGHEO:

L’app PANGHEO è stata realizzata dalla Pangeo s.r.l., giovane e dinamica Web Agency napoletana.
In virtù della convenzione con Confartgianato Napoli, per tut gli Associat sono previst scont e
vantaggi dedicat. L’oferta riservata per accedere ai servizi di PANGHEO è di € 120,00 annue
anziché € 180,00. Per scoprire tute le funzionalità e le opportunità di business dell’applicazione, si
può consultare il sito www.pangheo.com o contatare l’area commerciale.

