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Non solo un gioco digitale

Acquistando i prodotti Game In Bubble aggiungi un contenuto digitale al classico 
prodotto (pallina, tatuaggio, mix x grù, 3 Digi toys ecc.) incentivando l’utente 
all’acquisto.

Ma Game in bubble non è solo questo: 

Puoi entrare a far parte del Network localizzato.



Che cos’è il geo marketing?

Game Bubble pubblicizza la tua attività con messaggi personalizzati agli utenti che 
giocano con questi prodotti innovativi digitali, in aree mirate. Tramite la rete Game in 
Bubble le attività dei tuoi clienti possono acquisire maggiore visibilità, fidelizzando una 
nuova clientela mai avuta fino ad oggi, senza alcun costo aggiuntivo.



Offerte e messaggi personalizzati

Game Bubble pubblicizza la tua attività con messaggi personalizzati agli utenti 
che acquistano Game in Bubble in aree di tuo interesse.



Offerte e messaggi personalizzati

● Speciali offerte del tuo ristorante;
● Coupon e codici sconto per il tuo e-commerce; 
● Eventi e ricorrenze speciali;
● Customizzazione di messaggi/offerte/altro;

Tutto questo senza nessun costo aggiuntivo. 



Scegli il tuo piano marketing

Acquista 3000 prodotti (anche di diversa tipologia, ad esempio 3 Digi toys, palline, tatuaggi ecc.) avrai 
incluso nel prezzo la pubblicità della tua attività, nello specifico:

● Avrai 3000 messaggi gratuiti

● 5 Comunicazioni promozionali personalizzate (Newsletter) a tutti gli utenti localizzati in un raggio di 
50KM (se negozio fisico) altrimenti a tutti gli utenti Game in Bubble (se e-commerce, ovvero 
personalizziamo la NL in base alla tua attività);

● Calendario di 6 mesi;



Scegli il tuo piano marketing

Acquista 5000 prodotti (anche di diversa tipologia, ad esempio 3 Digi toys, palline, tatuaggi ecc.) 
avrai incluso nel prezzo la pubblicità della tua attività, nello specifico:

● Avrai 5000 messaggi gratuiti

● 5 Comunicazioni promozionali personalizzate (Newsletter) a tutti gli utenti localizzati in un raggio 
di 50KM (se negozio fisico) altrimenti a tutti gli utenti Game in Bubble (se e-commerce, ovvero 
personalizziamo la NL in base alla tua attività);

● Calendario di 6 mesi;



Scegli il tuo piano marketing

Acquista 10000 Palline e avrai incluso nel prezzo la pubblicità della tua attività, nello 
specifico: 

● Avrai 10000 messaggi gratuiti
● 20 Comunicazioni promozionali personalizzate (Newsletter) a tutti gli utenti localizzati in 

un raggio di 50KM (se negozio fisico) altrimenti a tutti gli utenti Game in Bubble (se 
e-commerce); 

● Calendario di 12 Mesi;
● Messaggi POP UP durante il gioco, personalizzati e dinamici:



Network localizzato

Verrai inoltre inserito nel network 
game in bubble che consente a tutti 
gli utenti di visualizzare tutti gli 
esercizi che aderiscono all’iniziativa
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