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Industree_Pointer è la unit di Industree Communication Hub nata dalla sinergia con Caligoo 
per accompagnare aziende e istituzioni nell’innovativo universo del digital profiling.

Dalle reti di connessione pubbliche e dai sistemi su di esse installati nasce l’acquisizione di 
sconfinate moli di dati, dalla cui analisi si accede alla conoscenza profonda degli individui.

Industree_Pointer permette ai propri clienti di trasformare questa conoscenza in multiformi 
opportunità performance e di business, attivando strategie e azioni di marketing calibrate sui 
singoli individui/target.
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Industree_Pointer porta all’interno di spazi e organizzazioni la tecnologia e la competenza necessaria per 
raccogliere ed elaborare dati comportamentali e digitali in tempo reale, orientare le azioni di marketing e 
potenziare le performance di business.

Come?
 ⮑  installando negli ambienti di vita sistemi hardware di accesso alla rete

 ⮑  dotando i gestori degli spazi degli strumenti software di raccolta ed elaborazione dati

 ⮑  pianificando di concerto con il cliente la migliore strategia calibrata sui dati raccolti

 ⮑  attivando concrete azioni di marketing che realizzino la strategia condivisa
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Industree_Pointer nasce per enti, imprese e 
organizzazioni che abbiano interessi legati agli spazi 
fisici e alle persone che in essi vivono, operano, si 
intrattengono o transitano.

Ognuno dei soggetti a cui Industree_Pointer si 
rivolge, ha davanti a sé un futuro di opportunità di 
conoscenza, contatto e interazione con gli individui. 
Dunque, di performance. Dunque, di business.
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ACTION-DRIVING
PEOPLE PROFILER



L’utente entra in 
uno spazio in cui è 
installato il sistema 
Pointer

L’utente è riconosciuto 
dal sistema come 
specifica fonte di 
informazioni

 Il sistema raccoglie 
ed elabora in 
tempo reale i dati 
comportamentali e 
digitali dell’utente

L’esperienza 
dell’utente 
è arricchita 
di nuove 
possibilitàDall’analisi dei 

dati raccolti 
nascono nuove 
strategie di 
interazione

Le strategie si 
concretizzano 
in azioni di 
marketing mirate
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In occasione di “Vinitaly - 
International Wine & Spirits 
exhibition”, abbiamo attivato 
e gestito servizi di:

 ⮑ NETWORK USAGE, 
con analisi del trafficodi 
rete e dei servizi digitali 
utilizzati dagli utenti

 ⮑ LOCALIZZAZIONE 
INDOOR di device  
e utenti profilati

 ⮑ WIFI GUEST 
con distinzione e 
profilazione accessi

 ⮑ INTEGRAZIONE 
con l’applicazione mobile 
ufficiale dell’evento

Per i punti vendita Twinset, 
brand di abbigliamenti 
italiano, abbiamo attivato 
e gestito servizi di:

 ⮑ WIFI GUEST 
con distinzione e 
profilazione accessi,  
con analisi dei dati riferiti  
a utenti, permanenza  
e ritorno in negozi singoli  
e multistore.

Per Bennet, catena 
di supermercati per il 
commercio al dettaglio di 
alimentari, in Lombardia, 
Piemonte, Veneto ed Emilia 
Romagna, abbiamo attivato 
e gestito servizi di:

 ⮑ NETWORK USAGE, 
con analisi del traffico di 
rete e dei servizi digitali 
utilizzati dagli utenti

 ⮑ WIFI GUEST 
tramite Captive Portal 
per la profilazione ed 
identificazione utenti;

 ⮑ SENSING 
passivo dei dispositivi

 ⮑ TRACKING 
con posizionamento X,Y 
dei device

Per i 33 Club di Virgin 
Active Italia, catena di centri 
fitness, offriamo e gestiamo i 
seguenti servizi:

 ⮑ WIFI GUEST 
in tutti i Club tramite 
Captive Portal e 
profilazione utente per 
identificazione affiliato  
e guest

 ⮑ INTEGRAZIONE 
con l’applicazione mobile 
ufficiale

 ⮑ LOCALIZZAZIONE 
INDOOR di device  
e utenti profilati

 ⮑ NETWORK USAGE, 
con analisi del traffico di 
rete e dei servizi digitali 
utilizzati dagli utenti 
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www.industree. it
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