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Chi siamo

ClioTech Marketing & Technology S.r.l. è una startup innovativa, costituita nell’ambito
dell’ «Avviso pubblico per la creazione e il consolidamento di start up innovative:
Campania Start up Innovativa», con il contributo del POR CAMPANIA FESR 2014/2020-
O.S. 1.1-1.4 , cofinanziato con fondi dell’Unione Europea, dello Stato Italiano e della
Regione Campania.
E’ nata dall’idea di creare un sistema di gestione della mobilità per:
 sostenere e promuovere la digitalizzazione dei processi degli stakeholder del settore

Automotive (case auto, concessionari, multibrand, intermediari assicurativi,
produttori di apparati di protezione dei veicoli);

 offrire soluzione HiTech alla crescente esigenza di connettività e di sicurezza a bordo
dei veicoli;

 diffondere nuovi modelli di mobilità sostenibile e condivisa.

ClioTech si avvale di un network di partner specializzati, con cui ha siglato accordi di
partnership/distribuzione di prodotti/servizi legati alla mobilità: prodotti assicurativi;
dispositivi di protezione e controllo dei veicoli per la diagnostica e la rilevazione dei
crash; servizi di assistenza da remoto real-time e/o on-demand; servizi di manutenzione
ordinaria e straordinaria; servizi di mobilità condivisa (veicoli, bike, motocicli).

La Business Strategy ingloba:
 un canale B2B2C dedicato agli operatori del settore Automotive, ai quali propone

soluzioni integrate marketing & ICT, come uno strumento di fidelizzazione dei propri
clienti o alle aziende di medie-grandi dimensioni per la gestione delle esigenze di
mobilità dei propri collaboratori

 un canale B2C per soddisfare, attraverso un unico strumento digital, i fabbisogni
legati alla mobilità personale o familiare.

Il nostro network: una vincente strategia di business

ClioTech è specializzata nella progettazione, realizzazione e commercializzazione di
soluzioni informatiche e di marketing digitale a sostegno della smart mobility, ideate
per offrire servizi di assistenza tecnica, tecnologica, finanziaria e assicurativa a 360°,
completamente personalizzabili e in linea con i fabbisogni real-time degli automobilisti:

MOBILITY PLATFORM DEVELOPMENT: Sviluppo di Piattaforme ed App sulla base di
modelli di proprietà ClioTech o ideati completamente ex novo sull’esigenza del cliente
per la mobilità.

IT SYSTEM INTEGRATION: Perfezionamento del dialogo tra piattaforme diverse tra di
loro per creare potenzialità e features originariamente non presenti.

CRM SYSTEM DEVELOPMENT: Sviluppo di Piattaforme ed App per la customer service
(CRM) e la gestione integrata dei database clienti, interfacciabili con i più evoluti sistemi
di contabilità e di chain management dedicati al mondo Automotive.

DIGITAL MARKETING E DIGITAL LOYALTY PROGRAM: sistemi di lead generation,
campagne di digital marketing e sistemi digital per la fidelizzazione dei clienti.

CRM ANALYTICS TOOLS: sviluppo di soluzioni IT per la raccolta e l’analisi dei dati
rilevabili attraverso applicativi web/mobile e/o dispositivi telemetrici, a supporto delle
decisioni del management con processi quali:
• Customer Segmentation (Valoriale, Comportamentale)
• Business Intelligence & Reporting
• Geomarketing
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Human Value/LiveCAR: la soluzione WebApp all-in-one

Human Value/LiveCAr è un’innovativa soluzione all-in-one costituita da una web
application (Human Value) corredata da una app dedicata (LiveCar) e da un network di
aziende partner che in essa fanno confluire i loro prodotti/servizi attraverso offerte
esclusive, sviluppata nell’ambito del progetto CLIOTECH (CUP: B22C18000210007).

Attraverso Human Value/LiveCAR è possibile gestire a 360° le esigenze di mobilità real-
time:
 è una piattaforma di gestione di servizi per la mobilità : diagnostica real-time,

rilevazioni di crash, assistenza tecnica da remoto, richieste di intervento per guasto
del veicolo, impostazioni di aree di geofence e di parental control, car sharing o
renting sono alcuni dei servizi fruibili;

 è un CRM integrato con i principali software gestionali aziendali (CRM, DMS,
SitoWeb) per l’operatività quotidiana e una puntuale gestione del cliente finale.

 è un e-commerce dinamico real-time: promo riservate e personalizzate sono
associate alla rilevazione di parametri del veicolo o scadenze di prodotti/servizi già
acquistati.

Non necessita di installazione, per utilizzarla è sufficiente avere delle credenziali di login
abbinate ad una licenza di utilizzo attiva. È estremamente duttile e personalizzabile,
pensata per essere sia l’area riservata per il Cliente Finale, che il portale back office per
gli operatori di CRM che vogliono operare delle azioni sulla clientela.

LiveCAR può diventare così anche l’area riservata del committente, essendo totalmente
editabile e personalizzabile nella grafica e nei contenuti, e attraverso l’app mobile il
Cliente Finale può anche dialogare con l’Azienda Partner, trovando un canale di
comunicazione facile e istantaneo.

Solo i Clienti Finali titolari di una polizza assicurativa o di un dispositivo telemetrico
distribuiti sul mercato da aziende partner di Cliotech ed intermediati dalla Azienda
Partner possono utilizzare tutti i moduli dei due tool, accedendo quindi a tutte le
funzioni di LiveCAR.

Le funzionalita’

Grazie a LiveCAR, i Clienti Finali possono entrare in un mondo di servizi personalizzati e
collegati alla propria vettura, come ad esempio:

NUOVO DIALOGO CON L’AUTO:
Rivoluzionare il rapporto con la propria auto. L’auto non è più solo un mezzo di
trasporto, ma un interlocutore attivo con il quale interagire e dialogare.

GESTIONE DEL CRASH:
Usufruire della rilevazione istantanea del crash (anomalia rispetto allo stile di guida
normale) e invio segnalazione per analisi e supporto.

GEOFENCE:
Controllare l’area di utilizzo del proprio veicolo quando non ne è in possesso.

PARENTAL CONTROL:
Impostare una “limitazione d’area”, per essere avvisato quando il conducente la viola.
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GESTIONE DEL SINISTRO:
Segnalare un sinistro e ricevere le notifiche da parte dei nostri consulenti ad ogni
aggiornamento della pratica. Può monitorarne ogni passaggio fino alla liquidazione in
totale autonomia.

PROMEMORIA DELLE SCADENZE:
Registrare ogni scadenza legata alla propria auto, tenere traccia di ognuna di esse e
ricevere alert prima che vengano superate.

PROMO ESCLUSIVE:
Beneficiare di tutte le soluzioni studiate per lui proprio quando ne ha bisogno, con
promozioni esclusive e su misura da parte della sua concessionaria di fiducia, di
AllianceInsay e di tutti i partner del suo network.

MECCANICO VIRTUALE:
Tenere d’occhio tutti i parametri di diagnostica e di utilizzo del proprio veicolo, in
qualsiasi momento e in real time.

CARSHARING:
Utilizzare i veicoli messi a disposizione dal dealer anche per poche ore all’interno dello
spazio urbano stabilito.

NOLEGGIO A BREVE TERMINE:
Noleggiare un’auto della concessionaria per più giorni, senza restrizioni di utilizzo.

Qualsiasi modulo/funzionalità non presente nel precedente elenco può essere oggetto di sviluppo da
parte di ClioTech, che provvederà anticipatamente a sottoporre una quotazione all’Azienda Partner
richiedente.

Le campagne

Su LiveCAR le Aziende Clienti possono pubblicare campagne che verranno indirizzate ai
loro Clienti Finali anche attraverso l’app mobile. Le campagne possono riguardare
qualsiasi prodotto/servizio venduto dall’Azienda Partner, che può operare una
targettizzazione capillare della propria clientela e decidere ogni parametro della
campagna.
Ogni campagna può essere facilmente monitorata da parte dell’Azienda Partner in
sinergia con il proprio CRM specialist ClioTech dedicato.

Le campagne si divino in:

STANDARD:
sono le campagne che non richiedono la creazione di un motore di calcolo, ovvero che
non necessitano dell’intersecamento di più parametri per la creazione del preventivo di
vendita.

PRO:
sono le campagne che per restituire un preventivo al Cliente Finale richiedono la
selezione combinata di più parametri e, quindi, la costruzione di uno specifico motore di
calcolo alla base.
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La personalizzazione

LiveCAR viene personalizzato per l’Azienda Partner al fine di ottenere un alto grado di
uniformità con la propria Corporate Identity. Le azioni di personalizzazione si intendono
rivolte all’aspetto grafico dei due tool, e non hanno impatto in alcun modo
sull’interfaccia del software né sul posizionamento degli elementi all’interno della
stessa.

La manutenzione

La software house di ClioTech aggiorna costantemente LiveCAR. Oltre agli
aggiornamenti periodici, l’Azienda Partner può richiedere interventi di manutenzione
specifici e relativi alle funzionalità, strutturali e non, degli applicativi.

ClioTech suddivide gli interventi di manutenzione in due categorie:

MANUTENZIONE ORDINARIA
Identifica quegli interventi di manutenzione che richiedono un impegno orario inferiore
alle 2 ore;

MANUTENZIONE EXTRA-ORDINARIA
Identifica quegli interventi di manutenzione che implicano un impegno orario superiore
alle 2 ore.

PERSONALIZZAZIONE LiveCAR WEB APPLICATION
Riguarda:
• il logo;
• le palette colori di ogni elemento della soluzione;
• i font;
• le icone in dashboard;
• l’immagine di sfondo in dashboard.

PERSONALIZZAZIONE LiveCAR APP MOBILE
Riguarda:
• Adeguamento grafico:
• implementazione grafica per variazione ed adeguamento di loghi, immagini, colori

e font
• test applicazione customizzata per iOS
• test applicazione customizzata per Android
• Pubblicazione su store:
• produzione screenshot per store iOS
• inserimento dei testi descrittivi e degli screenshot sullo store iOS
• produzione screenshot per store Android
• inserimento dei testi descrittivi e degli screenshot sullo store Android
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Plus

SERVIZIO DI CONTACT CENTER DEDICATO

Al fine di riservare un servizio esclusivo, dedicato e completamente uniforme, ClioTech
mette a disposizione dell’Azienda Partner anche un team di CRM che segue
attivamente, con interventi specifici mirati, i clienti target delle proprie campagne
pubblicate.

Questo servizio prevede che ClioTech effettui per conto dell’Azienda Partner, attraverso
proprie risorse e nell’ambito della propria struttura organizzativa di impresa, ovvero
attraverso propri collaboratori/fornitori, eventualmente anche esterni, attività di
comunicazione, di telemarketing e di assistenza indirizzate al Cliente Finale, con lo
scopo di incrementare il grado di conversione delle campagne e, con esso, il tasso di
customer satisfaction della clientela.



I nostri
Servizi
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Gestione dei lead

I lead sono la linfa vitale di qualsiasi azienda. Convertire i lead in clienti fidelizzati è
l'attività fondamentale per restare sul mercato e prosperare. Gestendo i lead in modo
sistematico e strutturato si possono aumentare sia il numero di lead generati che il
numero di lead convertiti.

Il lead management mira a studiare e ottimizzare sia la customer journey che il modello
di vendita, allineando il marketing al comparto sales. Un lead è un contatto che, tramite
un’azione, ha espresso il suo interesse verso un determinato prodotto o servizio.

I lead possono essere generati tramite differenti canali come ad esempio DEM (direct e-
mail marketing), display, sms, adwords. Il canale viene selezionato in base alla tipologia
di campagna e, spesso, conseguentemente ad un test misto iniziale che permette di
analizzare la qualità del traffico.

Una volta generati i lead, una corretta pulizia e una organica gestione dei dati permette
di concentrare la giusta quantità di energia per ogni lead, classificandone lo stato e la
capacità potenziale.

Social media management

Il social media management ha come obiettivo lo sviluppo della presenza social
attraverso una strategia digitale necessaria a consolidare una presenza web costante,
duratura e quindi efficace.

Il processo prevede l’analisi della corrente presenza online per elaborare la migliore
strategia da adottare: ad esempio quali social potenziare o quali creare ex novo.

Il continuo confronto con i nostri clienti ci permette di implementare una
comunicazione che diffonda appieno i valori da trasmettere il nostro team social
realizza una pianificazione di content marketing in linea con le attività del cliente.

Il nostro modello di social media management è estremamente duttile, poiché dà la
possibilità di scegliere i social media su cui si vuole investire, il numero totale di post
settimanali e il tono di voce da utilizzare.

Infine, su richiesta, il nostro team social è in grado di gestire le attività di social
customer care, interazione con gli utenti, contest e attività di engagement per ottenere
il più alto grado di reputation per l’azienda.
Il modello prevede la consegna di report periodici in itinere.
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Web site, software & app development

L’importanza di dotarsi di un sito web performante secondo i criteri di usabilità, user
experience, responsività, orientato al posizionamento SEO, interconnesso ai social
network e gradevole graficamente è indiscussa.

Così come avvalersi di un software progettato secondo le più specifiche esigenze
dell’azienda, in grado di incorporare i processi e i flussi di lavoro sia back-office che per
le attività al pubblico, e di integrarsi con qualsiasi altra piattaforma già in uso,
rappresenta un must.

Poter inoltre dotarsi di App Mobile totalmente integrabile con i più diffusi sistemi
gestionali (o con gestionali commissionati adhoc) è fondamentale per PMI e grandi
aziende che vogliano fare un salto tecnologico significativo atto a cogliere potenzialità e
vantaggi competitivi della digitalizzazione e della connettività mobile.

La realizzazione di questi strumenti inizia sempre dalla fase di pianificazione del
progetto e della strategia da adottare per renderlo user – friendly e facilmente
«rintracciabile».
Successivamente, si passa allo studio dei contenuti e alla produzione della grafica e del
design delle pagine.

In caso di siti e-commerce la realizzazione consiste nella creazione di un’ambiente
virtuale (shop online) per la vendita di prodotti, basato su ampi database e configuratori
semplici da utilizzare e ottimi per visionare e confrontare tutti gli articoli presenti sul
sito, con un focus particolare sull’usabilità della navigazione e la rintracciabilità dei
prodotti.

I siti sono realizzati utilizzando le più comuni piattaforme (es. WordPress) in modo da
offrire al cliente un’interfaccia di facile utilizzo ed altamente implementabile.

I gestionali sono creati utilizzando i più innovativi e flessibili linguaggi di
programmazione, tengono conto di esigenze stilistiche, di usabilità e di ipotetiche
applicazioni/evoluzioni future nella strategia del committente.



I nostri
Progetti
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CLIOTECH (CUP: B22C18000210007)

Avviso pubblico per la creazione e il consolidamento di start up innovative:
Campania Start up Innovativa

Il progetto CLIOTECH, collocato nel Dominio tecnologico-produttivo “Trasporti di
Superficie e Logistica Avanzata” del RIS3 (Research & Innovation Smart
Specialisation Strategy) elaborata dalla Regione Campania (DGR n. 773 del
28/12/2016), è stato finalizzato allo sviluppo di “ Tecnologie per la sicurezza del
veicolo e dei passeggeri: soluzioni real time, attive, passive, e di tipo preventivo”.

Il progetto, attraverso il quale è stata creata e consolidata la startup innovativa
“ClioTech Marketing & Technology Srl”, ha intesto sviluppare una soluzione
informatica integrata WebApp (denominata Human Value nella versione web e
LiveCar nella versione App) che consente di rilevare, gestire e utilizzare le
informazioni dei veicoli attraverso il supporto di tecnologie all’avanguardia,
messe a disposizione da partner specializzati nella realizzazione di dispositivi
telemetrici, allo scopo di promuovere la sicurezza a bordo e di assistere in
qualunque momento l’automobilista. Le informazioni rilevate a bordo sono
rielaborate dalla soluzione WebApp per offrire assistenza da remoto in real-time
(risoluzione di problematiche tecniche, segnalazione e prenotazione di servizi di
assistenza tecnica e di centrale operativa, assistenza stradale) e per proporre
all’automobilista in maniera preventiva interventi tecnici a supporto della
sicurezza stradale (controllo pneumatici, tagliandi, etc.) e soluzioni assicurative,
accedendo all’area riservata del cliente sul portale web o all’ app sui dispositivi
mobile. La soluzione sviluppata è stata oggetto di una domanda di brevetto
depositata durante la realizzazione del progetto.

E’ stato istituito un osservatorio permanente del settore, denominato
DEALERWAY (www.dealerway.it), nato in occasione dell’evento finale di progetto
nel quale è stata presentata agli operatori del settore automotive la soluzione
LIVECAR sviluppata nell’ambito del progetto. DEALERWAY perseguirà lo scopo di
promuovere attivamente la sicurezza nella mobilità attraverso il supporto della
tecnologia e dell’informatica e del contributo di operatori del settore, che
attraverso tale canale si faranno promotori di un sistema virtuoso e sostenibile
nella mobilità su strada.

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea, dallo Stato Italiano 
e dalla Regione Campania, nell’ambito del POR Campania FESR 
2014-2020
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AICAR: Intelligenza artificiale per la smart mobility (CUP B23D18000210007)

Avviso “per il sostegno alle imprese campane nella realizzazione di studi di
fattibilità (Fase 1) e progetti di trasferimento tecnologico (Fase 2) coerenti con la
RIS3

L’Avviso intende perseguire gli obiettivi della RIS3 (Research & Innovation Smart
Specialization Strategy) elaborata dalla Regione Campania (DGR n. 773 del
28/12/2016) che ha individuato le Aree di specializzazione intelligente in
specifiche filiere tecnologiche regionali, fra cui i Trasporti di superficie e Logistica
avanzata, attraverso la realizzazione di Studi per esplorare la fattibilità ed il
potenziale commerciale di idee innovative sviluppate anche con il concorso di
ricercatori presso l’impresa stessa.

Il progetto AICAR si colloca nel Dominio tecnologico-produttivo “Trasporti di
Superficie e Logistica Avanzata” del RIS3 e in particolare, è in linea con la
traiettoria “Tecnologie per la sicurezza del veicolo e dei passeggeri: soluzioni real
time, attive, passive, e di tipo preventivo” (TL09) e “Sistemi a supporto del
passeggero”(TL13) dell’ambito di intervento dell’ Information & Communication,
Security & Safety.
Il progetto AICAR ha verificato la fattibilità tecnico-economica dell’innovazione
dei pacchetti integrati ICT & Marketing ideati e offerti dalla start-up attraverso
l’implementazione dell’intelligenza artificiale per la gestione attiva dei servizi per
la smart mobility.

Nell’ambito del progetto, accanto ad una dettagliata analisi del contesto di
riferimento e del mercato di sbocco della soluzione innovativa per la smart
mobility, ha progettato e sviluppato, in collaborazione con società di consulenza,
il prototipo di un nuovo dispositivo telemetrico, in grado di sfruttare le tecnologie
informatiche emergenti per la rilevazione e l’elaborazione dei dati del veicolo
real-time. Grazie ad un tool informatico basato sull’intelligenza artificiale e su una
chat-bot attiva, il sistema sviluppato implementa un approccio innovativo alla
gestione dei fabbisogni dell’automobilista, trasformando il veicolo in un
assistente virtuale capace di verificare real-time il corretto funzionamento del
veicolo, il suo stato di “salute” ma allo stesso tempo di monitorare lo stile di guida
del conducente alla guida del veicolo, suggerendo azioni/correzioni correttive,
nonché verificando eventuali esigenze di assistenza da remoto al veicolo e/o al
conducente.

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea, dallo Stato Italiano 
e dalla Regione Campania, nell’ambito del POR Campania FESR 
2014-2020



www.cliotech.it - info@cliotech.it

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea, dallo Stato Italiano e 
dalla Regione Campania, nell’ambito del POR Campania FESR 
2014-2020


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14

