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LA TUA APP
PROFESSIONALE
CREATA DA TE

Crea e gestisci autonomamente la tua App, senza
preoccuparti di codici, byte e data. 
Vuoi promuovere la tua attività? 
Pubblicizzare un evento? Far conoscere le tue passioni?
Crea tu stesso la tua App in pochi e semplici passaggi!
 

COME FUNZIONA
SCEGLI IL TEMA:
Scegli tra i diversi temi quello giusto per te, utilizza
l’anteprima per vedere come è fatto e le pagine che lo
compongono.

PERSONALIZZA:
Scegli i colori, personalizza gli sfondi, seleziona lo
stile di navigazione e rendi unica la tua App.

CREA I CONTENUTI:
Descrivi la tua attività o racconta la tua storia, crea i
contenuti che vuoi, con testi, foto o video.

PUBBLICA:
Basta un click per essere subito online nei market
iOS e Android, pronto per essere scaricato dai tuoi
amici, partners o clienti.

Semplicità
Scegli il template, inserisci le
tue foto, crea i contenuti e
sfoga la tua fantasia! Con A4A
puoi integrare moduli
scegliere il design che
preferisci per avere sempre la
tua App unica e tua al 100%

Interazione
Le applicazioni mobile
sono il modo migliore per
creare un interazione
diretta. Approfitta delle
notifiche push per arrivare
immediatamente a ogni
dispositivo

Business
Dai valore alla tua attività,
coinvolgi gli utenti e crea
un engagement forte e
positivo. Con A4A moltiplichi
il tuo business, redditività e
clientela

UX
Aumenta la velocità di
informazioni e di
comunicazione, rendi
l’esperienza delle persone
più semplice e piacevole
con un App personale e a
loro dedicata.

PERCHE' APP4APP
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IL GESTIONALE 

App4ppA è un applicazione web utilizzabile
attraverso una dashboard (pannello di controllo)
compatibile con tutti i browser, come Chome,
Firefox ed Internet Explorer. Non servono
installazioni nè plug-in, ma solo un pc e una
connessione internet. Attraverso la dashboard sarai
guidato passo passo per creare la tua App,
scegliendo il template grafico, i contenuti, le
immagini e tutto quello che necessita per un App al
100%

LA TUA APP
Potrai vedere la tua App in anteprima nel tuo
dispositivo, inserendo il codice corrispondente
generato dalla dashboard. Puoi navigare,
scorrere tra le diverse pagine, aggiornare e
verificare ogni dettaglio, in tempo reale.
Quando la tua App è pronta, può essere
distribuita nei market iOS e Android, responsiva
su qualsiasi schermo e adattabile ad ogni
dispositivo, come tablet, pc e telefono il tutto
automaticamente.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

TEMPLATES



Aumenta le prenotazioni
Fidelizza i tuoi clienti 
Ottimizza il tuo tempo

A CHI SI RIVOLGE
Mostra alle tue clienti il tuo salone
e le tue attività; elenca i
trattamenti, il make-up, i massaggi
e i tutorial dei vostri trattamenti. 
Fatti conoscere e trovare
sopratutto da chi non ti conosce
ancora. 

TEMPLATE SOCIETA' SPORTIVA

Valorizza i tuoi giocatori con foto e
info. 
Informa in tempo reale sui risultati
delle partite.
Utilizza le notifiche push per
informare i tuoi utenti. 

A CHI SI RIVOLGE
Fai conoscere a tutti la tua società
sportiva, pubblica foto e squadre,
fai conoscere le categorie e crea
interazione con i tuoi amici.
Mostra il campione che sei!

TEMPLATE BELLEZZA

PECULIARITA'

PECULIARITA'



Valorizza il tuo matrimonio ancora
prima della festa 
Gestisci al meglio il tuo evento  
Coinvolgi presenti e assenti con
foto e testi 

A CHI SI RIVOLGE
Divertiti a organizzare e
promuovere il tuo matrimonio con
eleganza e modernità tramite la
tua APP. Monitora ogni dettaglio e
imprevisto e condividi con tutti
immagini e video del tuo giorno più
bello.

TEMPLATE RICETTE DI CUCINA

Differenziati dagli altri.
Mostra i tuoi piatti migliori.
Stupisci tutti con le tue ricette
personali, tradizionali, innovative o
di famiglia.

A CHI SI RIVOLGE
Crea un App con cui mostrare a
tutti le tue doti culinarie! Fai
vedere a parenti ed amici le tue
ricette, con foto e tutorials.
Sfoggia il tuo ricettario e fai venire
a tutti l'acquolina in bocca!

TEMPLATE MATRIMONIO

PECULIARITA'

PECULIARITA'



Mostra i corsi e le attività della tua palestra.
Pubblica e aggiorna i tuoi programmi e le
novità. 
Aumenta la partecipazione e la
consapevolezza della tua clientela.

A CHI SI RIVOLGE
Rendi sempre disponibili tutte le
informazioni sul tuo centro, tieni
aggiornati i tuoi iscritti sullo
svolgimento dei corsi, le
promozioni, i servizi, e tutte le
attività che vuoi far conoscere.
Utilizza le notifiche push per
arrivare ad ogni utente.

TEMPLATE EVENTI 

Fai sapere a tutti cosa stai
organizzando. 
Mostra i punti di interesse con maps.
Utilizza le notifiche push per
comunicare gli aggiornamenti
dell'ultimo minuto.

A CHI SI RIVOLGE
stai organizzando un evento?
Pubblicizzalo in maniera efficace
sfruttando le potenzialità di un
App per far conoscere in tempo
reale dettagli, informazioni,
programmi e luoghi di interesse.

TEMPLATE CENTRO FITNESS

PECULIARITA'

PECULIARITA'



Informa sui contenuti, artisti o crea un
evento per la tua esposizione.
Illustra un anteprima del tuo itinerario e
delle opere presenti.
Gestisci orari, appuntamenti e
partecipazioni in modo efficace. 

A CHI SI RIVOLGE
Crea una guida digitale che
accompagni efficacemente la tua
mostra passo per passo,
pubblicizza automaticamente ogni
nuova esposizione della tua galleria
e agevola i tuoi utenti ad
apprezzare la tua arte.

TEMPLATE SCUOLA

Valorizza i tuoi insegnamenti anche
fuori dalla scuola. 
Aumenta il coinvolgimento e
l'apprendimento con la multimedialità
Tieni sempre aggiornati i tuoi
studenti.

A CHI SI RIVOLGE
Rimani in contatto con i tuoi studenti
anche fuori dell'orario scolastico
postando contenuti e info sempre
aggiornati. Favorisci l'apprendimento
grazie a un App dedicata e sempre
aggiornata per studenti e famiglie. 

TEMPLATE MUSEO/GALLERIA

PECULIARITA'

PECULIARITA'



TEMPLATES

AGGIUNGI TUTTI I MODULI CHE VUOI



LA TUA APP
PROFESSIONALE IN 
4 PASSAGGI 

Entra nella dashboard, scegli il tema, crea il tuo design
e vedi subito il risultato ottenuto!
Scarica dal market APP4APP ed inserisci il codice
generato nella dashboard, vedrai subito l'App creata
direttamente nel tuo smartphone!
 

01 DOWNLOAD

Scarica gratis la tua
APP DAL MATRKET Android
al seguente link:
https://play.google.com/stor
e/apps/details?
id=it.micra.appforapp&hl=it
 
 

02 NAVIGA

Naviga nell'APP direttamente
dal tuo telefonino e osserva
attentamente ogni features,
colori, testo e tutto quanto
hai scelto in fase di creazione
APP; se non ti piace puoi
cambiare e vedere in tempo
reale ogni modifica. Salva e
pubblica nel market quando
sei soddisfatto della tua APP! 

SCARICA E NAVIGA NELLA TUA  APP4APP

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.micra.appforapp&hl=it
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