
© Retex Spa

Il Mini Program
YesMilano su WeChat

Santiago Mazza, 

Digital Advisor

Digital Retex



© Retex Spa

2

L’ecosistema YesMilano su WeChat:
Official Account e Mini Program

Mini Program

75.000
Followers ca.

2.000 
Media numero visitatori 
mensili del MP

2.300
Media click sul menu al mese

DRIVE TO STORE

Official Account

AWARENESS

120 s
Media tempo di permanenza 
per sessione nel MP



Cos’è un Mini Program su WeChat?

I mini programmi sono «sub-applicazioni» disponibili all'interno della 

piattaforma WeChat che forniscono funzionalità avanzate agli utenti, 

tra cui e-commerce, couponing, ticketing e servizi di 

geolocalizzazione.

Mentre l’Official Account risiede al centro dell’ecosistema WeChat e è 

lo spazio ufficiale dove il brand comunica il proprio mondo e si 

racconta agli utenti grazie al piano editoriale, i Mini Program mettono a 

disposizione smart tool che offrono servizi ed esperienze ingaggianti.
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Il Mini Program YesMilano

Informazioni turistiche 

Itinerari /percorsi

Eventi 

Local Finder con store locator
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Vantaggi per un merchant di essere 
all’interno del Mini Program YesMilano

I merchant all’interno del Mini Program beneficiano della visibilità derivante dai 
costanti e ingenti investimenti ADV di YesMilano. 
Inoltre, grazie al QR code nella scheda merchant è possibile creare un percorso 
verso i canali owned del brand (es. Official Account, Website etc.), alimentando le 
conversion desiderate.

AWARENESS e CONVERSION VERSO I CANALI PROPRIETARI

1

Il Local Finder all’interno del MP YesMilano è lo strumento con cui i turisti cinesi a 
Milano intercettano il merchant grazie alla geolocalizzazione e trovano lo store in città. 
È una grande occasione di visibilità e di generare traffico in store a costi ridotti o nulli.

VISIBILITÀ e DRIVE TO STORE
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Grazie!

Tutti i diritti sono riservati. È vietato l’utilizzo, la rielaborazione 
e la diffusione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nella 
presentazione senza previa autorizzazione di Retex Spa.
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