BENVENUTI SU
GOBIMBO
nuova versione 3.0

CHE COS’E’ GOBIMBO?

?
?
C’è qualche attività
adatta al mio
bambino?
Vorrei trovare un campus,
una vacanza o un corso
adatto a lui!

GOBIMBO E’ LA SOLUZIONE!

?

Dove organizzo la sua
festa di compleanno?

GoBimbo è l’App per famiglie che permette di trovare facilmente
servizi, attività, eventi e prodotti.

COSA TROVI SU GOBIMBO?
CUCINA

apprendimento

PREMAMAN

INFORMATICA

MUSICA E CANTO

genitori

creatività

teatro e circo

musica

CREATIVITA’ estero
CORSI
CAMPUS E SCUOLE
ORGANIZZA UNA FESTA

IDEE PER UN GIORNO
WEEKEND E VACANZE

lingue
mare e vela
natura

teatro

DIDATTICA SPORT
idee per regalo

ANIMAZIONE

Spazi per feste
visite e mostre

SERVIZI

babyparking

SALUTE sport

spettacoli
mangia e bevi

all’aperto LUDOTECHE

genitori

LABORATORI

parchi a tema
castelli
CITTA’

mare

montagna

CAMPING

CAMPAGNA

LAGO

estero

HAI UN’ ATTIVITA’? PROMUOVILA CON NOI!
Vuoi promuovere la tua attività? I tuoi corsi? Organizzi campus, weekend
e vacanze? Proponi servizi e prodotti per bambini o per festeggiare
un’occasione speciale?
Con la versione GoBimbo 3.0 nuove funzioni e categorie per farti trovare
più velocemente e facilmente.

COME TI TROVA L’UTENTE?

Sceglie tra tante proposte in una
comoda App sempre a portata di mano.

UTENTI
TU

ENTRA IN GOBIMBO E FATTI CONOSCERE!

GRATIS

VISIBILITA’ PREMIUM

REGISTRATI

BASE

sul sito, segnala i
tuoi eventi spot
(1 foto)
e controlla
quanti utenti
hanno visto le
tue schede

Promuovi la
tua attività
principale su
GoBimbo

NO LIMITS

Dai visibilità a
tutto ciò che
offri senza
limiti

SCHEDE
IN EVIDENZA

Metti in evidenza
servizi e prodotti
che vuoi spingere
con schede
specifiche

BASE

ETTI
PACCHER da
BANN

1.000

Promuovi la tua attività principale

NO LIMITS

• descrizione
• video di presentazione
• prezzi

le

• condividi
MAIL
FACEBOOK
WHATSAPP
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• titolo

• navigatore

• proposto da
• contatti

0

10.00

Dai visibilità a tutto ciò che offri senza limiti

• aggiungi ai preferiti
• galleria fotografica

ETTI
PACCHER da
N
N
A
B
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Tutte le tue schede vengono
linkate in fondo ad ogni attività
per dare alla tua struttura una
visibilità a 360°
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• campus
• corsi

GOBIMBO 2017 (dati aggiornati a Gennaio 2017)

+ 24.000
APP

ricerche di utenti unici al giorno

+ 96.000
visitatori

SITO

+ 1.300

downloads

+1.100

strutture iscritte

+13.000

attività in piattaforma

NOVITA’ DELLA NUOVA VERSIONE 3.0

• Profilazione utente
• Prenotazione diretta
• Nuove categorie
• Ricerca semplificata
e con più funzioni

Cosa aspetti? Contattaci!
Ti aiuteremo a trovare la soluzione piu’ adatta a te!

Contatti
GoBimbo Srl
tel. 02 35955922 - 02 35955423
info@gobimbo.it
Via Vincenzo Monti 16, Milano

