
Promuovi il tuo showroom, museo, evento

Marketing di prossimità



Chi siamo?

Siamo una startup innovativa che ha come missione quella di migliorare la visita ai 
showroom e musei
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Il problema
I visitatori di uno showroom o museo che sono interessati ad 
un oggetto, investono l’80% del tempo a fare foto e chiedere 

informazioni generiche dell’esposizione.

Solo il 20% è dedicato a capire cosa vogliono veramente 
ed alla trattativa commerciale.

Il problema è quello di riuscire a vendere in troppo poco 
tempo.

La soluzione è quella di concentrarsi sulla vendita: 
condividere in modo semplice e IMMEDIATO le informazioni 

in modo da passare subito alla trattativa
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Mona lisa
is a half-length portrait 
painting by the Italian 

Renaissance artist 
Leonardo da Vinci



La nostra proposta
Digitalizza la visita al tuo showroom aggiungendo i dispositivi che raccontano 

quello che stai vedendo direttamente nel tuo smartphone in modo semplice ed 
immediato. Basta avvicinare il proprio smartphone Android o iPhone (senza app)
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Casi di successo
● Beacon all’ingresso che indica i contatti e gli orari di apertura

○ E’ anche possibile aggiungere il QrCode sulla porta di ingresso

● Beacon in zona pubblica (ad esempio corso principale) che trasmette gli 
eventi o le promozioni del giorno

● Piastrelle posizionate vicino all’oggetto esposto (ad esempio parabrezza auto, 
vicino ad un quadro ect..)

● Piastrella di ricezione pubblicità:
○ Sulla piastrella riportiamo la tipologia di vettura che interessa al cliente: quando ci sono novità 

TU POTRAI inviare un messaggio alle persone interessate “Nuova berlina disponibile!”

● Gestione riconsegna merce:
○ In fase di ingresso in assistenza creiamo la scheda. Quando siamo pronti con la restituizione 

inviamo un messaggio di “Riconsegna”

● Ideali per Menu nei ristoranti, luoghi pubblici, mostre d’arte
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Contenuti (funziona anche senza app)
I contenuti possono essere configurati anche successivamente all’installazione e trasmetti a tutti
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Il tuo brand Il tuo shoroom

Descrizione in dettaglio del 
vostro showroom o museo. 
Potete aggiungere contatti 
e importanti informazioni 
sui prodotti esposti.
Tutto è esportabile in 
formato PDF, immagine 
anche su Facebook

Link diretto di esempio: https://www.qrcod.it/g/porschewhite



Piastrelle
Spessori disponibili: 0mm, 5mm, 10mm

Materiale: Forex bianco opaco

Adesivo: Biadesivo 0mm o Magnetico
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5mm magnetico showroom feedback



Speciale GDPR
Dubbi sul nuovo regolamento Europeo sui dati?

La soluzione NON memorizza dati personali o sensibili dei telefoni sul nostro 
cloud

Tutte le statistiche sono in forma anonima usando un algoritmo standard 
chiamato MD5

Il nostro cloud è in Italia da Aruba (Arezzo)
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Demo
1) Collegare il Beacon                                  funziona tramite bluetooth

2) Collocare la piastrella                               funziona tramite QrCode o NFC

3) Avvicinare lo smartphone (anche senza la app installata)
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Apple iPhone
FOTOCAMERA

Android NFC
AVVICINARLO

Android Beacon
Tendina in alto



Report
Il giorno dopo comodamente dalla tua casella email potrai accedere al grafico di 
visualizzazioni e click che ha ricevuto ogni punto
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Configurazione
La configurazione dei contenuti è molto semplice tramite:

L’aggiornamento dei contenuti avviene in tempo reale tramite notifiche push.

E’ anche possibile lavorare in più colleghi agli stessi contenuti!
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PC - Mac - Tablet - 
Browser

AppStore iPhone
App

GooglePlay 
Android

App

WEB & Desktop
https://www.qrcod.it



Avvio del progetto
1. Inviaci il tuo logo da stampare sulle piastrelle
2. Indicaci la quantità di quante piastrelle e quanti beacon 

vuoi installare
3. Il nostro agente di zona ti farà il preventivo migliore
4. Procedi al pagamento ed indicaci la mail a cui inviare i 

report
5. Riceverai il materiale (min 3 giorni max 30 in base alla 

disponibilità)
6. Installa le piastrelle o i beacon
7. Configurali in autonomia utilizzando il manuale
8. Verifica la soddisfazione dei tuoi clienti (prossima slide)
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Feedback
Riceverai giornalmente dei grafici di report 
come il seguente.

Potrai quindi verificare quante persone hanno 
ricevuto il messaggio del beacon (rosso) e 
quanti ci hanno cliccato sopra visualizzando 
la tua pagina
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Invia un messaggio pubblicitario “Campagna di Recall” (eventi, promozioni, 
informazioni) per invitare i tuoi clienti a RITORNARE presso il tuo showroom.

Ci aspettiamo che i clienti siano più invogliati all’acquisto perchè hanno maggiori 
informazioni e tu hai più tempo per spiegargli altri dettagli sui prodotti.


