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Pantea

Easy Around You
Soluzioni mobile per le imprese
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Chi siamo

Nasciamo nel 2008 con l’idea di 
cogliere le opportunità che il 
mercato del mobile offre. 

Disponiamo di piattaforme 
proprietarie votate al mobile 
marketing, in grado di offrire 
soluzioni modulari ed innovative 
che arricchiscono e rendono 
efficiente la comunicazione e il 
marketing attraverso il mobile. 

Offriamo alle aziende soluzioni 
innovative ed intelligenti per 
comunicare con i propri clienti. 

Facciamo del successo della vostra impresa il nostro business.
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Le soluzioni

L’AdServer di Pantea è lo strumento semplice, efficiente ed innovativo per gestire
l’advertising on mobile, sia lato publisher che lato advertiser.

Ad Server Mobile

Innovativi format di pubblicità su mobile per un migliore engagement 
dell’utente e software dedicato per le reportistiche di eventi.

Rich Media Mobile

Lo Smart Reporting Tool è il primo strumento made in Italy che fornisce 
statistiche integrate delle campagne di advertising in essere su diversi ad network.

Smart Reporting Tool

La piattaforma di Mobile Marketing di Pantea pensata per l’ideazione di
campagne di Mmarketing con qr code, sms, e-mail.

MMarketing

Pantea sviluppa mobile sites e tutti i tipi di app per iPhone, Android, Blackberry.

M-Sites & App
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MOBILE ADVERTISING

MOBILE MARKETING
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Ad Server Mobile

L'Ad Server di Pantea di Pantea gestisce in maniera semplice e automatica 
l’aggregazione degli spazi pubblicitari su pc e mobile, sia lato publisher
che lato advertiser, garantendo loro features innovative per il proprio 
business on mobile.
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Le features Le possibilità

Modello Premium Gestione completa di publisher e 
advertiser

Modello Self Managed Account dedicato per publisher e 
advertiser

Molteplici CUG (Closed User
Group)

Creazione di Marketplace Vertical 
(canale, prodotto, posizione geografica, 
etc)

Aggregator Estensione dell’offerta a Marketplace
esterni in caso di invenduto

Modalità di pagamento CPC, CPM, CPL, CPA

Downoload Tracking Tracciamento del downolad per le 
applications

Rich Media Mobile Campagne con Rich Media Mobile con
Tracking di eventi dedicato
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A chi si rivolge l'Ad Server

Editori
L’Ad server fornisce agli editori una 
soluzione immediata ed ideale  per 
monetizzare il traffico sulle proprie 
inventory mobile.

Brand
L’AdServer è la migliore soluzione 
per i brand che intendono ottenere il
massimo risultato dagli investimenti 
nell’innovativo canale mobile.

Developer
L’Ad Server è la piattaforma plug and play 
che si integra facilmente all’interno di 
qualsiasi applicazione mobile per 
generare immediati ricavi e fornire 
un’offerta ancora più ricca.

Agenzie
L’Ad Server mette a disposizione di agenzie 
e concessionarie l’esperienza di una solida 
forza vendita per valorizzare al massimo le 
inventory mobile.
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Market Place Premium: NeopowerAd

NeoPowerAd è il nuovo Premium Mobile AdNetwork di Neomobile, sviluppato sulla 
tecnologia Pantea, che aggrega spazi per advertising su tutte le principali piattaforme 
mobile presenti sul mercato: Mobile Site, iPhone , iPad , Windows Mobile, Android, 

Applicazioni Java,  BlackBerry.

In caso di mancata vendita dei propri spazi pubblicitari, Pantea propone di aggregare il 
proprio MarketPlace a NeopowerAd per avere sempre la garanzia di monetizzare 

le proprie inventories.
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Smart Reporting Tool

SMART REPORTING TOOL di Pantea, è il primo strumento made in 
Italy studiato per valutare il rendimento delle tue campagne 
pc o mobile lanciate su diversi network o siti di publisher.

Da un’unica dashboard e con pochi 
click puoi:

1. controllare le performance delle 
singole campagne, 

2. conoscere le visite generate dai 
diversi network, 

3. rilevare le actions effettuate 
dagli utenti, 

4. identificare la provenienza 
geografica e tutte le 
informazioni per migliorare la 
tua strategia di prodotto e di 
vendita!
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A chi si rivolge lo Smart Reporting Tool

Editori
Lo Smart Reporting Tool fornisce agli 
editori una soluzione unica e integrata 
per la gestione delle proprie campagne 
on line lanciate su diversi ad network.  

Agenzie
Lo Smart Reporting Tool è lo strumento 
ideale per le agenzie che  gestiscono 
diversi clienti e per essi più campagne su 
network pubblicitari.  Con un unico 
strumento si ha la visione completa delle 
campagne e dei relativi report.
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Rich Media

Pantea ha ideato il software che consente la corretta visualizzazione dei 
formati Rich Media per l’advertising on mobile.

Per dispositivi iPhone e Android Pantea dispone ad oggi di 6 diversi formati 
rich media in grado di dare libertà alle agenzie creative e pubblicitarie di 
fornire semplicemente la grafica.

I formati disponibili sono:

 Light landing page

 Light landing page autostart

 Lumièr

 Video

 Heartbeath

 Snaking

Altri formati sono disponibili on demand.

I Rich Media Mobile sono affiancati da RM Reporting, il software di analytics 
per la reportistica ad hoc dei rich media.
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Rich media: demo

UNA DEMO SU YOUTUBE: Light Landing Page

http://www.youtube.com/watch?v=9yEXj4CylWI

UNA DEMO SU YOUTUBE: Lumièr

http://www.youtube.com/watch?v=FwqvFeMVlVM
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UNA DEMO SU YOUTUBE: Light Landing Page autostart

http://www.youtube.com/watch?v=9yEXj4CylWI
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Rich media: demo
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UNA DEMO SU YOUTUBE: Video

http://www.youtube.com/watch?v=ivkXF9LYYKg

UNA DEMO SU YOUTUBE: Heartbeat

http://www.youtube.com/watch?v=mJr2wJV3fzI

UNA DEMO SU YOUTUBE: Snaking

http://www.youtube.com/watch?v=J8Ao0CWzYGI

http://www.youtube.com/watch?v=ivkXF9LYYKg
http://www.youtube.com/watch?v=ivkXF9LYYKg
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Mobile Marketing Platform

Stimolare il cliente | Instaurare un rapporto diretto | Fidelizzare

Campagne 
SMS

Campagne 
E-mail

Landing
pages

Qr Code
Marketing

La Mobile Marketing Platform di Pantea è una soluzione 
completa e modulare di direct digital marketing che permette 

alle aziende di pianificare e gestire in modo intuitivo e autonomo 
diversi tipi di iniziative di comunicazione digitale on-line, 

massimizzandone l’efficacia per la valorizzazione e la 
fidelizzazione della clientela. La piattaforma consente la 

creazione e l’invio di campagne e-mail, sms, qr code, mobile 
site e mobile landing pages (proprietari o precostituiti), 

restituendo accurate statistiche.
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A chi si rivolge la Mobile Marketing Platform

Il Mobile Marketing si rivolge a tutte le imprese, piccole e 
grandi, che hanno necessità di comunicare con i propri 

clienti.

Agenzie
Possono proporre ai propri clienti campagne di 
Mmarketing, ideando il concept e la grafica e 
affidando a Pantea la gestione della tecnologia.

Editori
Possono arricchire la propria offerta e fare 
pubblicità  per regalare all’utenza 
un’esperienza di fruizione del servizio a valore 
aggiunto. 

Brand
Per comunicare in maniera innovativa 
con i propri clienti e rinnovare la 
propria immagine.

Franchising 
e GDO
Possono coordinare la comunicazione dei punti 
vendita in maniera automatica con i piani di 
comunicazione per Franchising e GDO 
ideati da Pantea. Con il minimo investimento è 
possibile  coprire la comunicazione per un anno 
e garantirne l’uniformità e l’innovazione.  
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Mobile Sites & Applications

Progettiamo e sviluppiamo  siti 
mobile in base alle esigenze 
dei nostri clienti. 

Cerchiamo la soluzione più 
innovativa per la 
comunicazione delle aziende. 

Sviluppiamo applicazioni 
iPhone, iPad, Android, 
Blackberry scegliendone 
insieme al cliente l’obiettivo, i 
contenuti e i destinatari. 
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A chi si rivolge il servizio di Mobile Sites e Application

I siti mobile e le apps sono utili a tutte le imprese, piccole e 
grandi, per comunicare con i propri clienti.

Aziende
Possono aprire la propria vetrina su mobile e 
garantire ai clienti un’informazione e un contatto 
costanti. 

Editori
Possono dotarsi di un sito mobile per 
raggiungere sempre e ovunque la propria 
audience e aprire un nuovo canale di vendita 
di spazi pubblicitari su mobile. 

Brand
Per comunicare rapidamente con i 
propri clienti e rinnovare la propria 
immagine.

Agenzie
Possono proporre ai propri clienti un servizio 
aggiuntivo senza preoccuparsi del know how
necessario allo sviluppo e alla gestione dei 
software. 
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Perché scegliere Pantea

Pantea
Tecnologia 
proprietaria 

made in Italy

Customizzazioni
sulle esigenze 

dei clienti

Offerta one stop 
shopping

Assistenza, 
consulenza, 
innovazione

Ottimizzazione 
dello spending
delle campagne 
di Advertising
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La garanzia: i nostri clienti
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