
M I C RO COMMUN I T I E S



Ogni azienda, per promuovere al meglio la propria 
attività, punta sulla fidelizzazione dei propri clienti e, 
nel mondo del Web 2.0, molti imprenditori stanno 
investendo centinaia di milioni per lo sviluppo di 
Applicazioni che permettano una miglior Applicazioni che permettano una miglior 
comunicazione Azienda-Cliente.

Nel mercato odierno, grazie alla pervasività dei maggiori Social Network, 
sta crescendo la richiesta di APP con Chat e Forum che permettano di 
entrare a far parte di una Community.

Considerando che i Social Network sono un  Considerando che i Social Network sono un  
eccellente canale di monetizzazione per un’Azienda 
che vuole incrementare il suo business, un gruppo 
americano ha creato una piattaforma tecnologica che 
unisce il mondo social con quello business.



Cos’è LukLuk

LukLuk è una  piattaforma software Web 2.0, concepita per la 
gestione di microcommunity geolocalizzate, che consente di:

� Realizzare APP per Smartphone 
e Tablet, che uniscono le 
funzionalità dei Social Network e i 
contenuti “business” utili alla 
comunicazione Azienda-Cliente;

� Integrare tra loro le APP,  il sito 
Aziendale e i grandi Social 
Network;Network;

� Facilitare la gestione dei 
contenuti comuni ai diversi 
canali, attraverso un “Pannello di 
controllo” centralizzato, intuitivo 
e di semplice utilizzo.



Un’App realizzata con LukLuk, consentirà 
agli utenti di entrare a far parte di una 
vera Community, in cui potranno:

� chattare tra di loro e con i gestori della 
Community;Community;

� lasciare i propri post sul forum;

� leggere in tempo reale tutte le news;

� ricevere informazioni, contenuti 
specifici, offerte commerciali, 
documenti, etc.

Le funzioni base di un’APP creata con LukLukLe funzioni base di un’APP creata con LukLuk

� Check in
� Chat
� Forum
� News
� Archivio online

� Photogallery
� Giochi 
� Mappe 
� Test di valutazione
� Plugin Social Network



LukLuk fornisce ai gestori della Community un 
pannello di controllo Web, attraverso il quale 
personalizzare i contenuti dell’APP, con immagini, 
notizie e offerte commerciali, che compariranno in notizie e offerte commerciali, che compariranno in 
tempo reale sugli SmartPhone degli Utenti.

Gli stessi contenuti inseriti sull’APP 
mobile potranno essere pubblicati, in mobile potranno essere pubblicati, in 
tempo reale, sia sui maggiori Social 
Network, che sul sito Aziendale, 
senza dover ripetere le stesse 
operazioni sui diversi canali di 
comunicazione.



Profilazione:per sapere 

con chi sei in contatto
Chat :sempre attiva per 

mettere in contatto tutti gli Utenti

Forum:in cui 

gli Utenti potranno 
scrivere di 
qualunque 
argomento sia 
d’interesse per la 

Check in:
:

mettere in contatto tutti gli Utenti

Test di valutazione:per sapere 

l’indice di gradimento dei propri Clienti

d’interesse per la 
Community

Archivio online:per condividere 

documenti e programmi dell’Azienda

News:per tenere sempre informati i 

propri Clienti

Social Plugins:per un’interazione 

concreta tra l’Azienda e i Social Network 

Check in:un semplice tasto 

grazie al quale accedere all’APP

Offerte & Coupons: 

Mappe:geolocalizzazione

e Mappe interne parlanti

Giochi: quiz, test e giochi 

per divertire ed animare la 
Community

Photogallery: 
in cui caricare foto e 
immagini

Offerte & Coupons: 
per fidelizzare i propri clienti 
ed acquisirne di nuovi


