
La soluzione semplice ed efficace
per costruire la tua comunicazione digitale



Cos’è RedHab? 



Una piattaforma creata per brand, franchising,
catene commerciali e distributori

per coordinare e programmare la comunicazione di chi 
vende il loro prodotto.



Con RedHab puoi caricare in 

modo semplice e veloce i 

contenuti informativi, 

promozionali e pubblicitari 

del brand, metterli a 

disposizione dei partners e 

dei punti vendita, animare i 

loro canali social e 

aumentare il traffico in 

negozio.



Migliora la comunicazione 
di ciascun punto vendita
grazie ad un uso efficace 
dei Social Media.

Aumenta il traffico nei tuoi 
punti vendita fisici.

www.RedHab.it



Come funziona?



Ti permette di pianificare o proporre centralmente 
contenuti singoli o piani editoriali sulle pagine social dei 

negozi con il tuo brand, parlando direttamente con le loro 
community.



I vantaggi 
di RedHab



Parlare direttamente 
con i clienti finali.

Aumentare il traffico e il 
sell out del negozio.

Monitorare le interazioni
e i risultati

Attuare strategie 
commerciali tramite i social 

network

Supporta il BRAND a:

Comunicare sui social 
ottimizzando le risorse

Avere contenuti dedicati e 
di qualità offerti dal brand

Pubblicizzare le attività 
in store e trovare nuovi clienti

Aumentare il traffico 
in negozio

Supporta il PUNTO VENDITA a:



CONTROLLO
IL BRAND PUÒ VERIFICARE L’ANDAMENTO DI TUTTE LE CAMPAGNE 

CON IL DETTAGLIO PER SINGOLO PUNTO VENDITA O DELL’INTERA CAMPAGNA

Personalizzazioni
Controllo delle 
eventuali modifiche 
fatte dai retailer

FOLLOWER
Con dati 

demografici globali

CONFRONTO
Possibilità di valutare 

quali siano i contenuti 
più performanti

Interazioni
Like,commenti, 
condivisioni
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CREARE UN SERVIZIO CHE PERMETTA AI LOCAL  
DI AVERE CANALI SOCIAL ATTIVI E AGGIORNATI 

SFRUTTANDO LA VOSTRA COMUNICAZIONE  
E I VOSTRI PRODOTTI E PERMETTERVI DI COORDINARE 

PARTE DELLA LORO COMUNICAZIONE

LA NOSTRA PROPOSTA



PER IL BRAND 

✓ Parlare direttamente con i clienti finaili 
✓ Sfruttare il trust tra LOCAL e cliente 

✓ Creare una comunicazione di supporto 
alle proprie campagne 

✓ Fornire uno strumento utile ai LOCAL 

✓ Controllare le interazioni e i risultati  
✓ Riportare sulla propria community  

i clienti finali 
✓ Rivendere questi spazi ai brand

I VANTAGGI

PER I DEALER 

✓ Poter utilizzare una piattaforma che li aiuti  
nella gestione di Facebook 

✓ Minimizzare il tempo dedicato a Facebook 
aumentando la propria qualità nella comunicazione 

✓ Avere dei contenuti dedicati 
✓ Creare dei post di qualità sfruttando i cataloghi del BRAND 
✓ Accumulare crediti per fare campagne pubblicitarie 

✓ Trovare nuovi clienti  
✓ Pubblicizzare le attività in store



+61%
ENGAGEMENT

98%
DI PUBBLICAZIONE

+31%
COMMUNITY LOCAL

RISULTATI PER I CLIENTI 

+ 12%
IMPRESSION



Cosa ci differenzia
dai competitor?



Account
assegnato al tuo progetto

Piani editoriali
mirati a cluster specifici

Assistenza

Multicanalità 
completa

Livelli di controllo 
differenti

da professionisti del digital



Casi di successo



ALCUNI NOSTRI CLIENTI
AUTOMOTIVE

TURISMO

BIO-NATURALE

INFANZIA

HEALTH CARE

SOCIALE ASSOCIAZIONI 
E CONSORZI


