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Milano, 23/04/2019 - MobiMESH è lieta di annunciare la sua partecipazione a FORUM PA 2019 e in tale 
occasione presenterà le sue principali innovazioni sul tema del “Wi-Fi Customer Engament” e “Proximity 
Marketing”.  
 
La piattaforma MobiMESH è uno strumento abilitante per azioni di digital marketing innovativo e per ideare e 
implementare campagne sempre più coinvolgenti, interessanti e mirate sull’utenza.  
Consente infatti di ingaggiare l’utente finale attraverso un Captive Portal WiFi, che profila gli utenti che 
accedono raccogliendone dati e informazioni utili alla creazione di un CRM.  
La piattaforma si completa con i moduli di Business Analytics, che combinano le profilazioni utente con i dati 
raccolti dai vari sensori disponibili (Video, WiFi, iBeacon, ecc), per ottenere una visione chiara e completa 
del comportamento utenti e dei principali KPI di business.  
 
“Analizzare il proprio Business con metriche chiare e basate su dati reali è fondamentale per tutti i settori” 
dice Stefano Napoli, tra i fondatori dell’innovativa azienda Milanese; “per questo affiancare alle classiche 
rilevazioni via WiFi misure provenienti da sensori video permette di lavorare su KPI affidabili e di prendere 
decisioni risolutive per il miglioramento del Business.”  
 
L’ingaggio dell’utente finale avviene in modalità omnicanale: a fianco delle classiche campagne di puro 
advertising, con la presentazione di video ed immagini relative a prodotti sponsorizzati, si possono costruire 
campagne di couponing per stimolare la visita agli shop interni di un aeroporto, centro commerciale ecc, 
incoraggiando la domanda, o interagendo con l’APP, i Wallet Pass o i Social Network oltre il termine della 
visita. Molto interessante inoltre è la possibilità di differenziare le campagne non solo sulla base del profilo 
dell’utente, ma anche sulla base del luogo da cui l’utente sta effettuando la navigazione; in questo modo il 
digital marketing diviene realmente “di prossimità”, garantendo un’efficacia ed una penetrazione elevata. Un 
esempio di applicazione potrebbe essere la proposta di coupon per l’acquisto di pasti scontati agli utenti in 
transito locale in un aeroporto, mentre ad un turista in transito internazionale può venire proposta una 
campagna informativa o un buono per l’acquisto di beni di lusso “made in Italy” nelle boutique del Duty Free 
Shop.  
 
MobiMESH s.r.l. è una  società spin-off del Politecnico di Milano fondata da un gruppo di docenti e ricercatori 
insieme a Voismart s.r.l., partner industriale e commerciale. Le soluzioni MobiMESH sono distribuite dai 
maggiori Operatori TLC & System Integrators. 
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