
                                            : L’ASSISTENTE DIGITALE 
CHE FA CRESCERE IL TUO BUSINESS.



LO SCENARIO

 Il mondo dei servizi è sempre più alla ricerca di 
soluzioni che possano aiutare l’imprenditore e 
l’esercente a massimizzare il proprio profitto, 
diminuendo lo sforzo quotidiano dedicato 
all’organizzazione della sua attività e 
permettendogli di concentrarsi su quello che ama 
fare: SERVIRE IL SUO CLIENTE.

 In questo periodo di post Covid-19 ancora di più 
dobbiamo affiancarlo per attrarre clienti, 
consentire la prenotazione e i pagamenti online, 
dargli visibilità sul web senza necessariamente 
sviluppare un e-commerce.



TREND da presidiare…

Abbiamo creato 

l’assistente digitale 
che fa crescere 
il tuo business

LA BOOKING ECONOMY: 
Usufruire del servizio in piena sicurezza in 
modo personalizzato e completamente 
dedicato. Ampliamento della necessità di 
usufruire del booking online anche da player 
nuovi: es retail, service.

RI-CONNESSIONE al CLIENTE: 
Dopo un periodo più o meno lungo di 
lockdown, le necessità del mondo delle 
aziende ed in particolare degli esercenti è 
quello di riconnettersi al proprio 
pubblico/cliente.
Avere uno strumento che permetta la 
riconnessione senza perdere opportunità.



CHE COS’È PEEKABOOX
 Una piattaforma totalmente Cloud che permette all’imprenditore di usufruire in un unico 
luogo di una molteplicità di servizi digitali che lo coadiuveranno nell’attività:

 Gestione promozioni e fideltà

 Gestione Agenda

 Prenotazione Online
 Fatturazione Elettronica Gestione dello staff

 Creazione del sito web

 Gestione Database Clienti (CRM)
 Statistiche economiche dei servizi venduti (P&L)

 Contatti con i Clienti

 Tutto in un’unica piattaforma



Dedicare più tempo a fare ciò che si 
ama fare, dedicare attenzione ai clienti 
e al loro benessere. 
Peekaboox affiancherà lo specialista 
nel definire le disponibilità, rendere 
visibili i servizi e i prezzi delle 
prestazioni, comunicare le tue 
promozioni sul tuo sito e riempire 
l’agenda.

Bellezza e Benessere
Che tu sia una palestra, un personal trainer, 
un istruttore di yoga o un centro di 
fisioterapia, gestisci le tue prenotazioni e i 
tuoi appuntamenti, preseleziona la 
disponibilità del servizio, personalizza il 
servizio, anche nel prezzo e riempi la tua 
agenda e evita gli overbooking. E se vuoi 
svolgere la tua prestazione online, 
Peekaboox è integrato con Zoom.

Salute e Fitness
Che tu sia un dermatologo, un dietologo, 
un fisioterapista, dedicati a quello che sai 
fare meglio: organizza la tua attività con 
Peekaboox e gestisci la tua agenda 
online. Ricevi prenotazioni online e se vuoi 
anche pagamenti. In pochi passaggi potrai 
creare anche il tuo sito web, e gestire la 
fatturazione elettronica online, tutto in un 
unico strumento. 

Medici e specialisti

A CHI È UTILE



Costruisci il sito web della tua attività in 
pochi e semplici passaggi, gestisci in modo 
facile le agende del tuo staff e accetta 
prenotazioni online e ricevi pagamenti 
online. Dedicati a far crescere la tua 
attività di pulizia, aumentando la tua 
clientela e investendo sulle attività che ti 
rendono di più. Con Peekaboox potrai 
anche fatturare online con il tool semplice 
di gestione contabile.

Agenzie di Pulizia e Colf
Che tu sia una baby sitter a tempo pieno o 
occasionale, che tu sia una agenzia di 
baby sitting, fai fruttare il tuo tempo. Fatti 
trovare dai clienti online, ricevi 
prenotazioni online e pagamenti sicuri. 
Controlla quali sono le ore più richieste e 
aumenta i tuoi guadagni. 
Con Peekaboox si potranno gestire i 
pagamenti online e potrai dare accesso ai 
conti al tuo commercialista.

Ami i cani e gli animali e vuoi offrire il tuo 
tempo a chi è alla ricerca di un dog sitter o 
un pet sitter? Fai fruttare il tuo tempo. 
Fatti trovare dai clienti online, realizza il tuo 
sito web in pochi passaggi e comincia a 
ricevere prenotazioni online. 
Controlla quali sono le ore più richieste e 
aumenta i tuoi guadagni. Gestisci i 
pagamenti online in modo sicuro.

Agenzia di Baby sitter Dog Sitter e Pet Sitter

A CHI È UTILE



Costruisci in pochi passaggi il tuo sito web e 
apri la tua attività ai tuoi clienti. Saranno 
loro che potranno prenotare online, in 
autonomia, sulla tua agenda; tu dovrai solo 
accettare e concentrarti 
sull'insegnamento.Potrai decidere se 
svolgere la lezione online o a domicilio, 
Peekaboox è integrato a Zoom.

Ripetizioni e Formazione Counseling e Coaching
Esistono centinaia di servizi di consulenza 
che puoi fornire ai tuoi clienti. Costruisci 
in pochi passaggi il tuo sito web e apri la 
tua attività ai tuoi clienti. Saranno loro che 
potranno prenotare online, in autonomia, 
sulla tua agenda; 
tu dovrai solo accettare e concentrarti 
sull'insegnamento. Potrai decidere se 
svolgere la lezione online o a domicilio, 
Peekaboox è integrato a Zoom.

A CHI È UTILE



IN 3 SEMPLICI STEP ENTRA IN PEEKABOOX

 Completa il tuo account con la password 
 e il nome della società. Scegli anche il nome della 
tua attività online.

 Inserisci la tua email e il tuo nominativo  Conferma la tua email e comincia ed entra 
nel mondo Peekaboox1

2

3



 Hai partita IVA oppure 
svolgi la tua attività in 
modo occasionale?

 Se sei una società 
 inserisci il logo, la ragione 
 sociale, il numero di 
 telefono e la partita iva. 

 Aggiungi un collaboratore, 
con una sua email e i suoi 
accessi. Ricordati che la 
 sua email deve essere 
diversa da quella ch
 e hai usato per registrare 
l’azienda. 

 Scegli qual è il tuo 
mestiere e settore. Questo 
ti permetterà di avere una 
configurazione già in linea 
con la tua attività. Salone 
di bellezza, pet sitter, 
agenzia di pulizie…

 Geolocalizzati inserendo 
il tuo indirizzo corredato 
di numero civico e il 
raggio di copertura in cui 
vuoi promuovere il tuo 
servizio.

COME FUNZIONA: CONFIGURA LA TUA ATTIVITÀ

 Non hai il logo, inserisci 
quello di default e vai 
avanti, potrai sempre 
aggiungerlo dopo.

Scegli ora se hai 
collaboratori che vuoi 
inserire. Se hai dubbi, 
potrai sempre aggiungerli 
dopo.



ED ECCO LA TUA DASHBOARD

Anche mobileDa Desktop



La Prenotazione online è facile e adattabile ad ogni sito web.

Massimizza la copertura della tua agenda settimanale.

Monitora e valuta lo staff in relazione al fatturato generato.

Il servizio di fatturazione elettronica è gratuito e incluso nel servizio.

La creazione del sito web è facile, immediata ma, soprattutto, gratuita.

Gestisci i dati dei tuoi clienti in completo rispetto della loro Privacy.

Riduci il numero di clienti che saltano gli appuntamenti.

I VANTAGGI DI PEEKABOOX



 Si potrà accedere al Marketplace Help4you      
dove domanda e offerta si incontrano.

• la piattaforma più indicizzata del mercato

• i servizi si acquistano direttamente nella      
piattaforma, in piena sicurezza e con la garanzia   
del rimborso.

• uno strumento di visibilità e marketing incluso 
nell’utilizzo premium della piattaforma.

DULCIS IN FUNDO

https://help4u.today/
https://help4u.today/


L’iscrizione a                          è gratuita e con il pacchetto 
FREE si può ottenere circa il 80% delle funzionalità 
gratuitamente. 

I COSTI DEL SERVIZIO

L’affiliato spenderà al 
massimo

0,90 € al giorno per 
il pacchetto completo



Rende la prenotazione degli appuntamenti un gioco da ragazzi.

Massimizza le entrate e la copertura dell’agenda.

Peekaboox: il tuo assistente di fiducia per riconnetterti ai 
tuoi clienti. 



GRAZIE.
Scopri 

www.peekaboox.com

Per info sul servizio: 
info@peekaboox.com

http://www.peekaboox.com/

