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SOLUZIONI DIGITAL E MOBILE
PER IL RETAIL



Chi Siamo
High Connexion Italia è  il ramo digital-mobile del 
gruppo HIGHCO, leader europeo del clearing e del 
“marketing in-store” & “drive to store”. 

Il Gruppo HIGHCO è quotato al Nyse di Parigi (900 
impiegati) e vanta la presenza in 13 paesi situati in 
Europa e in Medio Oriente.

I Nostri servizi
Per il territorio italiano proponiamo ai nostri Clienti 
di accompagnarli sulle seguenti tematiche:

   Mobile marketing  
Campagne SMS e push notification  
in Italia e all’estero.

   Engagement con l’utente finale 
Ricezione SMS (opt-out, giochi e concorsi).

   WhatsApp™ notification  
Ricezione ed invio instant message.

   SMS database cleansing 
Pulizia e ottimizzazione di database SMS.

   Led-Wall in store engagement 
Interazione con il Cliente sul punto vendita 
tramite LED-WALL.

High Connexion Italia
The French and Italian leader  
in A2P mobile transaction

Scopri tutti i nostri servizi su: www.hcnx.it



CAMPAGNE SMS
Campagne di SMS marketing 

e push notification

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

• Invio di campagne SMS marketing in due 
modalità: High quality (mittente personalizzabile 
alfanumerico e Low cost per il massimo risparmio 
(mittente variable numerico).

• Delivery report, personalizzazione delle campagne.

• Rich SMS: link a landing page (coupon, sondaggi, 
ecc.) direttamente incorporato nei messaggi.

• Interfaccia web per l’invio delle campagne.

• Ricezione messaggi SMS (gestione concorsi 
tramite SMS).

• SMS database Cleansing (pulizia delle vostre liste 
di numeri di telefono): fino al 30% di risparmio sul 
costo delle campagne SMS!

• Push notification, invio in-app delle notifiche 
compatibile con Android e iOS.



LED WALL INSTORE
Pannelli a led 

su basamento o a parete

CARATTERISTICHE HARDWARE

• Resa luminosa ottimale ad ogni distanza. Visibile 
da 3 fino a 60 metri di distanza.

• Engagement con il Cliente mediante messaggio 
parametrabile attraverso una consolle accessibile 
tramite portale web (promozioni ad hoc).

• Collegabile con sistema di riconoscimento WiFi: 
il Cliente, invitato a connettersi alla rete WiFi del 
Negozio, viene “identificato” per la ricezione di un 
messaggio visivo personalizzato. 
Generare nuovi contatti instore, inviare digital 
coupon targettizzati e creare viralità ed interazioni 
con i vostri Clienti sul punto vendita non è mai 
stato così facile!

• Dimensioni: 190x80cm, pari a 40.000 led RGB.

• Ingresso video HDMI e DVI.



WHATSAPP™ ENGAGEMENT
Interazione con il Cliente tramite 

piattaforma WhatsApp™

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

• Hosting della vostra ID WhatsApp™.

• Ricezione ed invio messaggi WhatsApp™.

• Fall back SMS, push notification.

• Creazione e gestione del database dei contatti 
WhatsApp™  ed SMS.

• Campaign manager – portale web per la completa 
gestione dei messaggi in arrivo e in uscita.

• Risponditore automatico WhatsApp™.

• Store locator: ricezione opzionale delle coordinate 
geografiche degli utenti per invio indicazioni 
geolocalizzate ai Clienti.
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