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/ HOONEY PLATFORM

QUIBEE

PIATTAFORMA HOONEY
Promuovere la propria azienda comunicando con media nuovi

come, quando, ma soprattutto dove vuoi.

IN UNO SPAZIO PRECISO. IN UN MOMENTO PRECISO.
CONTENUTI PRECISI.
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/ Quibee e la comunicazione di prossimitàINTRODUZIONE

Quibee mette a disposizione dei suoi clienti la piattaforma di prossimità Hooney in grado di comunicare 

in luoghi predefiniti, attraverso la tecnologia iBeacon.

Questa tecnologia prevede l’utilizzo di un piccolo dispositivo che, se presente all’interno di un luogo fisico, 

permette ad un’app di rilasciare un contenuto digitale predefinito.

In questo modo è possibile veicolare su un device qualunque tipo di informazione a condizione di essere 

fisicamente all’interno di un perimetro delineato.

Questa nuova possibilità di comunicare, al momento giusto, ma soprattuto nel posto giusto, apre nuovi 

orizzonti e possibilità al marketing e ai brand per raggiungere un target sempre più mirato e preciso.

Quibee offre a tutti gli effetti un nuovo media, che prevede la possibilità di comunicare direttamente sul 

territorio veicolando informazioni customizzate secondo le esigenze del cliente e del luogo.

IN UNO SPAZIO PRECISO. IN UN MOMENTO PRECISO.
CONTENUTI PRECISI
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Con Hooney è possibile veicolare contenuti specifici direttamente sugli 

smartphone e sui device dei propri clienti, proponendosi  

con push, promozioni, attività, contenuti premium, 

messaggi e attività di gamification.

Il telefonino puo’ diventare una guida tascabile in un 

museo, una buona lettura in una sala d’attesa, un 

fedele personal shopper in un negozio, o una caccia 

al tesoro per le vie di una città. 

Il nostro scopo è quello di traformare un luogo 

fisico in qualcosa di diverso: un contenitore di 

emozioni, una sopresa inaspettata, un momento di 

intrattenimento.      

Con la piattaforma Hooney, Quibee mette a 

disposizione uno strumento per veicolare i tuoi 

contentuti in luoghi preipostati dai suoi clienti.

Al tempo stesso, è in grado di supportare 

attività personalizzate o creare progetti 

speciali grazie ad una unit creativa interna 

sempre a disposizione.

QUANDO AVERE LA SOLUZIONE IN TASCA
NON È PIÙ UN MODO DI DIRE MA UN DATO DI FATTO.
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NOME CAPITOLO / Creatività e tecnologia

Il marketing di prossimità costituisce uno dei settori maggiormente in espansione nel campo del digital 

e content marketing.

E’ un campo molto fertile e ricco di opportunità che prevede una parabola di crescita a doppia cifra 

nel giro di pochissimi anni. 

Per questo motivo Hooney può essere utilizzata in circostanze molto diverse e con le funzionalità 

più disparate. 

Noi di Quibee siamo pronti a mettere a disposizione la nostra esperienza e professionalità  per proporre 

idee creative ed innovative da veicolare su questi nuovi canali di comunicazione.

La nostra esperienza nel settore dell’advertising ci permette di costruire a quattro mani con i nostri 

clienti, veri e propri piani editoriali o strategie di prossimità.

Possiamo creare pacchetti ad hoc e siamo in grado di soddisfare le esigente di tutti: dai piccoli 

commercianti alle grandi aziende.

“Content is the King, distribution is King Kong”

CREATIVITÀ E TECNOLOGIA INSIEME
PER COMUNICARE SU DI UN MEDIA NUOVO 
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/ HOONEY PLATFORM

CONOSCERE IL PROPRIO TARGET

Per poter comunicare nel modo corretto con i nostri 

i clienti è fondamentale conoscere i suoi bisogni e 

e sue necessità. 

La piattaforma offre ai nostri clienti tutti gli strumenti 

necessari per poter indirizzare una comunicazione 

puntale ai propri utenti, offrendo loro contenuti

e messaggi il più mirati possibile.

• Profilare e accedere alle informazioni relative ai       

 propri utenti iscritti.

• Monitorare e accedere a dati statistici relativi   

 agli interessi dei propri clienti.

• Fidelizzare i propri clienti aumentando la loro   

 customer satisfaction.

• Aumentare le possibilità di vendita on e off line.

• Accrescere la propria Brand Reputation

• Comunicare su canali di comunicazione nuovi

UTILIZZARE HOONEY PER:



/ Funzionalità e requisiti di HooneyCOME FUNZIONA 

La dashboard Hooney analizza l’audience e le conversioni (ove possibile), ed è uno strumento utile

a monitorare e rilevare le interazioni tra il device, il luogo fisico e il contenuti legati ad esso.

La piattaforma nasce con l’intenzione di adattarsi in base alle esigenze del cliente, Quibee infatti, 

si mette a disposizione a lavorare a quattro mani allo scopo di plasmare una dashboard con le 

caratteristiche desiderate.

DASHBOARD HOONEY

Attraverso l’interfaccia di Hooney è possibile collegare il contenuto virtuale al luogo fisico attraverso 

la creazione di un comando chiamato Azione.

Queste Azioni creano un vero e proprio link personalizzabile e programmabile da CMS.

Attraverso pochi semplici step sarà possibile settare il comando di rilascio di un contenuto digitale 

all’interno del raggio d’azione di un beacon.



La tecnologia Hooney si basa su 3 elementi fondamentali collegati tra loro: 

Hardware

I BEACON E L’EVOLUZIONE DELLO SPAZIO FISICO

I beacon sono radiofari bluetooth (Bluetooth 4.0 (BLE ) che permettono di evolvere un 

luogo in un contenuto digitale di informazioni. Con la loro presenza creano una password 

fisica che permette l’interazione con i contenuti da veicolare.

Possiedono un raggio di azione che va dai pochi cm ai 400 metri.

Tutti  i device che entrano nel perimetro e che hanno l’app installata potranno fruire dei 

contenuti.

Non occorre installare questi dispositivi in maniera invasiva o invadente. Nessun blocco 

del lavoro o manodopera da parte di tecnici. I beacon arrivano già attivi e vanno solo confi-

gurati. Quibee offre anche questo servizio.

CMS

L’HARDWARE E’ NULLA SENZA IL CONTROLLO

La piattaforma permettere di collegare un luogo fisico ad un contenuto virtuale attraverso 

la creazione di un’azione.

Attraverso un pannello di controllo è possibile impostare dove, come e cosa veicolare

agli utenti. 

App

E’ IL MOMENTO DI UN UPGRADE

La nostra tecnologia si integra facilmente con la tua app.

Forniremo tutte le informazioni e la documentazione necessaria per permettere

ai tuoi tecnici di integrare il servizio.

E se non hai un’app possiamo creartene una noi.

REQUISITI E FUNZIONI
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