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SOLUZIONI DIGITALI PER VALORIZZARE
OFFERTA E COMPETITIVITA’ DEL TUO BRAND
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La nostra Mission:
offrire servizi valorizzanti che permettano ai nostri clienti
di aumentare la propria competitività e qualificare
al massimo la propria offerta
I servizi principali:
> sviluppo piattaforme gestionali custom (trade & mktg)
> e-mail marketing (mktg automation)
> sviluppo website & applicazioni
> interactive brand experience
> social media management
> digital marketing
> e-commerce

PIATTAFORMA GESTIONALE
PER IL TRADE MARKETING

__________________________________________________________________

Gestione
ottimizzata
Tempistiche
ottimizzate

ROI +

TMLP

Trade Marketing Leverage Platform

La piattaforma per la gestione ottimizzata
di tutte le leve del Trade Marketing
Ideata a supporto del Management da esperti di settore
risultato di 15 anni di esperienza come “Azienda-Cliente” e “Agenzia-Partner”

TMLP

Scenario

“Ritieni che l’attuale gestione di tutte le
attività del Trade ottimizzi al meglio gli
investimenti sostenuti permettendo di
ottenere il ROI atteso?”

TMLP Criticità per il Management
LE ATTIVITA’ DI CONSUMER ENGAGEMENT:
COINVOLGONO ATTORI ED AZIENDE DIVERSE
GENERANO UN FLUSSO ARTICOLATO DI COMUNICAZIONI VIA
E-MAIL > RICHIESTE, MODIFICHE, ORDINI, APPROVAZIONI
COMPORTANO UN ALTO MARGINE DI ERRORE INERENTI
CONDIVISIONI, MODIFICHE E VERIFICHE IN CORSO D’OPERA
RICHIEDONO STRUMENTI DI MONITORAGGIO DELLE RISORSE
IMPIEGATE E DEI MATERIALI ASSEGNATI E REALMENTE UTILIZZATI

SOLUZIONE ?

TMLP La soluzione per il Management
GESTIONE OTTIMALE DEL TRADE MARKETING:
Piattaforma personalizzabile ad hoc per ogni esigenza,
flessibile ed integrabile con nuove funzionalità e servizi
Sincronizzazione dei flussi informativi, automazione delle
procedure e sistema di notifiche automatiche
Monitoraggio delle risorse impiegate e dei materiali utilizzati,
reporting, statistiche e analisi aggiornate in tempo reale
Riduzione dei tempi di lavoro dei processi di tutti gli attori (-80%)
Riduzione dei margini d’errore di gestione (-95%)
Supporto tecnico telefonico e “on-site” con account dedicato
Verifica dati per analisi ed evoluzione attività in essere,
definizione azioni correttive, ottimizzazione on-going della
strategia di trade marketing > ROI +

TMLP backoffice overview
[ Materiali punto
[ Campagne ] vendita/promo ]

[ Gestione on-going ]

[ Reportistica / monitoraggio ]

Consumer engagement: materiale POS, assegnazioni, avanzamento, report…

Report gestione attività regionali

[ es. di reporting su scala regionale/prodotto ]

PHYGITAL
BRAND EXPERIENCE
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PHYGITAL BRAND EXPERIENCE: SCENARIO
I TUOI OBIETTIVI…
> Desideri ingaggiare il tuo target con brand experience multi-sensoriali
memorabili di immediata comprensione?
> Vuoi sfruttare la tecnologia esistente per proporre contenuti personalizzati
senza l’utilizzo di device?
> Vuoi tracciare le preferenze per i tuoi prodotti semplicemente osservando i gesti dei
tuoi clienti?
> Desideri rilevare dati (GDPR compliant) per valorizzare al meglio i tuoi punti vendita?

Phygital experience main gesture

PHYGITAL BRAND EXPERIENCE: SOLUZIONE
IL NOSTRO SUGGERIMENTO…
> La phygital experience unisce il mondo reale a quello digitale;
> Grazie alle tecnologie disponibili, regala all’interlocutore un’esperienza
multi-sensoriale che coinvolge vista, olfatto e udito;
> Il vostro target potrà visionare contenuti ed esprimere il proprio apprezzamento
(like) tramite il semplice uso delle mani (senza necessità di un device specifico),
in modo semplice ed immediato.

OBIETTIVI
> Rendere memorabile e distintivo il primo contatto con il target per generare
un vantaggio competitivo per il brand e porre le basi della fidelizzazione
> Analizzare i dati di interazione per valutare successive azioni strategiche

PHYGITAL BRAND EXPERIENCE: INGAGGIO, INTERAZIONE, DATI
> Point@: tecnologia che permette all’utente di indicare
un prodotto fisico e visionare su schermo o vetrina nei paraggi
una serie di informazioni utili tramite, video, audio e immagini.
L’attivazione di questo tipo di experience richiede pochi secondi
e lo stupore che genera attivare contenuti semplicemente
indicando un oggetto fisico o un punto su schermo,
la rende assolutamente immersiva, coinvolgente e memorabile.
Obiettivo: ingaggio e fidelizzazione

ASPETTI VALORIZZANTI LA VOSTRA BRAND EXPERIENCE
> wow-effect
> zero learning curve
> device-less & touch-less

> like browsing
> multi-sensorial experience
> NUI (Natural User Interface)
body experience

> biometric data capture
> experiential marketing
> gamification

PHYGITAL BRAND EXPERIENCE: INGAGGIO, INTERAZIONE, DATI
> Rilevamento dati biometrici* dell’utente
attraverso camere stereoscopiche a 180°
*età, sesso, razza, umore
Rilevare i dati biometrici di fronte a uno schermo
che propone contenuti promozionali, prodotti o
servizi, permette di personalizzare in automatico
la tipologia di contenuto in funzione dei
parametri sopra espressi.
Obiettivo: ingaggio e fidelizzazione del target

ASPETTI VALORIZZANTI LA VOSTRA BRAND EXPERIENCE
> wow-effect
> zero learning curve
> device-less & touch-less

> like browsing
> multi-sensorial experience
> NUI (Natural User Interface)
body experience

> biometric data capture
> experiential marketing
> gamification

PHYGITAL BRAND EXPERIENCE: INGAGGIO, INTERAZIONE, DATI
> Concorso “scratch & win”su vetrina o schermo / ledwall.
La App consente agli utenti che si approssimano alla
vetrina di giocare muovendo le mani nello spazio per
“grattare” gli stickers posti sopra ai contenuti per
scoprire, contemporaneamente, il prodotto e gli eventuali
premi nascosti.
L’utente ha la possibilità di interagire con la versione
digitale/interattiva del “gratta e vinci”.
Obiettivo: ingaggio e fidelizzazione

ASPETTI VALORIZZANTI LA VOSTRA BRAND EXPERIENCE
> wow-effect
> zero learning curve
> device-less & touch-less

> like browsing
> multi-sensorial experience
> NUI (Natural User Interface)
body experience

> biometric data capture
> experiential marketing
> gamification

PHYGITAL BRAND EXPERIENCE: INGAGGIO, INTERAZIONE, DATI

> Tag RFID: tecnologia che permette di
sollevare un oggetto e attivare una serie
di contenuti di approfondimento
predefiniti (audio, video, immagini) per
scoprire il prodotto secondo l’obiettivo
promozionale del brand di riferimento
Obiettivo: ingaggio e fidelizzazione

ASPETTI VALORIZZANTI LA VOSTRA BRAND EXPERIENCE
> wow-effect
> zero learning curve
> device-less & touch-less

> like browsing
> multi-sensorial experience
> NUI (Natural User Interface)
body experience

> biometric data capture
> experiential marketing
> gamification

PHYGITAL BRAND EXPERIENCE: INGAGGIO, INTERAZIONE, DATI
> Tag RFID: tecnologia che permette di sollevare un
oggetto e attivare una serie di contenuti di
approfondimento predefiniti (audio, video,
immagini) per scoprire il prodotto secondo
l’obiettivo promozionale del brand di riferimento.
In questo caso l’experience associa a contenuti
informativa anche la riproduzione digitalizzata
dell’essenza del prodotto (es. profumo, fragranza
etc.) per far vivere una vera e propria esperienza
multi-sensoriale.
Obiettivo: ingaggio e fidelizzazione

ASPETTI VALORIZZANTI LA VOSTRA BRAND EXPERIENCE
> wow-effect
> zero learning curve
> device-less & touch-less

> like browsing
> multi-sensorial experience
> NUI (Natural User Interface)
body experience

> biometric data capture
> experiential marketing
> gamification

PHYGITAL BRAND EXPERIENCE: TRACCIAMENTO DATI

L’IMPORTANZA DEL TRACCIAMENTO DEI DATI
Una phygital experience permette di tracciare i dati di interazione degli utenti per poter
capire il livello di successo di una iniziativa di ingaggio del target da parte di un brand.
I dati registrati sono GDPR compliant e possono essere quantitativi (N° di utenti
interagenti, prodotti +/- apprezzati) o anagrafici, previo consenso. I dati possono
confluire in automatico in piattaforme di gestione dati, CRM o scaricati tramite file excel

E-MAIL MARKETING

________________________________________________________

CRM, MKTG AUTOMATION, PROFILAZIONE

E-MAIL MARKETING: SCENARIO
I TUOI OBIETTIVI…
> Sei interessato alla registrazione ad eventi online in modo semplice ed automatizzato ?
> > email + form di registrazione + marketing automation pre/post evento = fidelizzazione
> Desideri dialogare con il tuo target tramite comunicazioni personalizzate ?
> > Mailing-list profilate + comunicazioni ad hoc in funzione del target = fidelizzazione
> Vuoi competere con una strategia di comunicazione integrata con il CRM aziendale ?
> > Registrazione Newsletter + iscrizione eventi + promozioni + interazione sui canali social
aziendali + invio dati utenti al CRM in automatico da ogni touch point = fidelizzazione

E-MAIL MARKETING: SOLUZIONE
IL NOSTRO SUGGERIMENTO
> L’e-mail marketing permette di interagire in modo efficace con il proprio target
attraverso comunicazioni personalizzate;
> Una strategia di Marketing Automation permette di ottenere un vantaggio competitivo ,
valorizzare al meglio l’offerta e fidelizzare il target in ogni step della user journey;
> L’integrazione tra e-mail marketing e CRM, supportata da un sistema di email
automatizzate in funzione del target e dell’obiettivo, permette di conoscere sempre
meglio i propri clienti.

LA STRATEGIA PER FIDELIZZARE
Da una strategia “prodotto-centrica” (ieri) a “cliente-centrica” (oggi)

E-COMMERCE
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LA ROAD-MAP STRATEGICA PROPEDEUTICA
ALLA VENDITA ONLINE

E-COMMERCE: analisi e servizi da valutare
ANALISI E SERVIZI DA VALUTARE PROPEDEUTICI ALLA VENDITA ONLINE
> Analisi dell’offerta e valutazione del catalogo prodotti;
> Individuazione del mercato/i di riferimento su cui si desideri iniziare a vendere;
> Analisi competitor (se già presenti) e contestuale monitoraggio prezzi concorrenza;
> Verifica servizi di logistica e delivery;
> Valutazione attivazione marketing automation con relative e-mail transazionali a
supporto dell’intera esperienza di acquisto (ordine > pagamento > consegna);
> Valutazione campagne promozionali pro vendita (online advertising);
> Eventuale interfacciamento con CRM aziendale per gestione anagrafiche clienti;
> Eventuale attivazione di campagne di e-mail marketing a supporto della vendita;

E-COMMERCE: sviluppo e-store
ANALISI E SERVIZI DA VALUTARE PROPEDEUTICI ALLA VENDITA ONLINE
> Analisi dell’offerta e valutazione del catalogo prodotti;
> Individuazione del mercato/i di riferimento su cui si desideri iniziare a vendere
> Analisi competitor (se già presenti) e contestuale monitoraggio prezzi concorrenza
> Verifica servizi di logistica, delivery, customer care

E-COMMERCE: sviluppo e-store
SVILUPPO SITO E-COMMERCE
> In base ad obiettivi e budget disponibile valuteremo la piattaforma più funzionale
da utilizzare. Ad es. woo-commerce per siti sviluppati con Wordpress, Shopify,
Magento. Le ultime due prevedono anche la realizzazione completa del sito, qualora
invece sia già presente il sito in Wordpress si procederà con la sola implementazione
di woo-commerce per la gestione ordini, pagamento.
> Qualora richiesto, sarà possibile sviluppare il sito in modalità custom.
> Marketing automation: attivazione e-mail automatiche a supporto del flusso di
ordine/acquisto/consegna etc.
> Assistenza e manutenzione

SOCIAL MEDIA
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“THE PLACE TO BE” PER RELAZIONARSI,
INGAGGIARE E FIDELIZZARE IL PROPRIO TARGET

SOCIAL MEDIA: SCENARIO
I TUOI OBIETTIVI…
> Desideri ingaggiare ed interagire in modo valorizzante con il tuo target ?;
> Sei interessato a sviluppare una strategia di “ingaggio, promotion e fidelizzazione” ?;
> Vuoi offrire servizi di customer care e post-vendita in modo efficace ?;
> La tua attività prevede la gestione di eventi e/o attività concorsuali ?;
> Desideri sfruttare al meglio il tuo investimento pubblicitario on-line ?;
> Hai un CRM aziendale e desideri sfruttarlo al meglio per profilare il tuo target ?

SOCIAL MEDIA: SOLUZIONE
LE TRE FASI DELLA STRATEGIA CLIENTE-CENTRICA:

INGAGGIO, QUALIFICAZIONE E FIDELIZZAZIONE
> A prescindere da obiettivo aziendale e canale d’azione (eventi, roadshow, lanci, promo etc.) una brand experience vincente si sviluppa
lungo tre fasi di interazione:
pre-lancio (Teaser), on-site/on-line (Action), post attività (Marketing,
Sale, Loyalty).

SOCIAL MEDIA: KWIK-FIT FACEBOOK FANPAGE

SERVIZI OFFERTI
Definizione e gestione mensile del piano editoriale, creazione contenuti (copy, grafica,
video), moderazione e successiva analisi del conversato da parte della fan-base, insight e
reportistica per ottimizzare a 360° la strategia in essere, advertising (post sponsorizzati,
targetizzati, geolocalizzati) per raggiungere il proprio target nel momento giusto,
con il contenuto atteso, in base alle proprie preferenze.

INTERACTIVE APP

________________________________________________________

LIVE CONSUMER ENGAGEMENT,
ROAD-SHOW, EVENTI, PROMOTION

APP MULTI-DEVICE (Mobile/Tablet): SCENARIO

I TUOI OBIETTIVI…
> Vuoi dialogare in tempo reale con il tuo target in base a dove si trovi ?
> Sei interessato a sviluppare attività di brand entertainment & gaming ?,
> Desideri sviluppare programmi di loyalty, semplici ed efficaci ?
> La tua attività prevede l’ideazione di concorsi a premi ?
> Gestisci eventi e vorresti supportare la tua audience lungo le fasi di registrazione,
brand experience, condivisione e rilevare il livello di soddisfazione ?

IL NOSTRO SUGGERIMENTO
> Le applicazioni multi-device permettono di interagire e dialogare in tempo reale con i
propri interlocutori, conoscerli sempre meglio, intrattenerli, ingaggiarli e fidelizzarli
fornendo servizi ad hoc a 360°, per una brand experience valorizzante e distintiva.

APP MULTI-DEVICE (Mobile/Tablet): soluzioni

STRATEGIE E SERVIZI PER INGAGGIO E FIDELIZZAZIONE TRAMITE APP
> entertainment & gaming
> programmi di loyalty
> concorsi a premi
> registrazione e supporto eventi

> indoor: promo via proximity mktg
> outdoor: ingaggio via geo-localizzazione
> fruizione contenuti personalizzati grazie al
rilevamento di dati biometrici

ROAD-SHOW APP: CAMPARI SODA / APEROL SPRITZ

Ingaggio ed intrattenimento
del target invitato a preparare
digitalmente un cocktail
Campari Soda con i corretti
ingredienti per poi condividerlo
via social con i propri amici

Ingaggio ed intrattenimento
del target (4 amici) invitato a
scattare una foto brandizzata
con camera a 360° per poi
condividerlo via social
o email con i propri amici

APP: LA SPESA VIA MOBILE - DESPAR

La spesa via mobile
Gestione ordini, creazione liste prodotti personalizzate, invio della lista
di prodotti al supermercato e conseguente ritiro, semplicemente
utilizzando il tuo smartphone.

APP: SUMMER TOUR SAMMONTANA

Applicazione che permette di creare attraverso tablet ed altri device,
una serie di foto stampabili, condivisibili sui canali social o tramite mail.
Obiettivo: far emergere la brand identity durante l’attività di ingaggio.

APP: GESTIONE EVENTI/MEETING

App sviluppata per la gestione di meeting ed eventi.
Realizzata per informare i partecipanti sul programma dell’evento,
inviare domande ai relatori, le schede degli sponsor,
registrare presenze e divulgare materiale di approfondimento.

APP: LOYALTY PROGRAM GDO

APP che permette la raccolta bollini per concorsi di loyalty in modalità digitale.
Presentando in cassa il codice personale del programma fedeltà, l’utente riceve
sul proprio smartphone una notifica push che annuncia la consegna dei bollini
digitali. I bollini riempiranno la scheda fino al raggiungimento dell’obiettivo e
automaticamente si renderà disponibile il codice per il ritiro del premio.

APP: CONCORSI A PREMI

Per concorsi e operazioni a premi.
In base alle esigenze dell’azienda e al suo target,
vengono ideate le modalità di partecipazione più performanti e gratificanti,
per garantire la maggiore percentuale di penetrazione sul target.
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