
ENYCS DI EURO SERENI - WWW.ENYCS.COM

Premium Digital Store
IL  TUO NEGOZIO S I  EVOLVE 
DIVENTA DIGITALE

https://www.enycs.com/


PERCHÈ UTIL IZARE
SOLUZIONI  

 D IG ITALI  NELLE
TUE ATTIVITÀ?

il marketing e la

comunicazione sta

subendo notevoli

mutamenti generati dal

cambiamento delle

abitudini e

comportamenti dei

consumatori. 



Da un lato nuovi e più potenti Smartphone che

consentono ai consumatori di scegliere cosa

acquistare e dove acquistare, dall’altro i social

media, Facebook, Instagram e non solo, che

“catturano” l’attenzione dei consumatori per

diverse ore al giorno, soprattutto quando sono

in “mobilità” … 

IL  D IG ITALE INVADE
LE ABITUDINI  DEI
CONSUMATORI



IL  PUNTO
VENDITA SI
DEVE
ADEGUARE 

Le vetrine e gli ambienti del punto

vendita devono avere la capacità di

interagire con i consumatori,

trasformando il tradizionale visual

statico in un visual dinamico, capace di

interagire con loro.

Utilizzando lo stesso linguaggio delle "storie dei

social" così da attirare l'attenzione del

consumatore 

 

COME?



STORE
DIGITALE

Trasformare il visual tradizionale, fatto di semplice

esposizioni di prodotti e immagini statiche, con un

visual dinamico ed interattivo, consente di comunica

esattamente con il linguaggio che oggi usano i

consumatori 



PASSATO VS FUTURO

Visual Statico: 
combinazioni di

elementi statici,

prodotti, immagini ed

elementi di arredo

Visual Dinamico:
le vetrine e le pareti del punto

vendita diventano dinamiche

proiettando contenuti

multimediali, social ed

interattive, integrate ad una

nuova combinazione di

elementi anche statici

 



TECNOLOGIA
schermi di qualsiasi dimensione capaci di interagire

con i social 

applicazione installate nei smartphone dei clienti

capaci di interagire con elementi intelligenti (Beacon

e QR-Code) all'interno del punto vendita.

Digital Signage: 

APP Mobile:



è un nuovo media che consente di comunicare

direttamente dove serve, quando serve, a chi serve

e in modo adeguato, riducendo in modo drastico

l’inefficienza della comunicazione tradizionale.

COS'È IL
DIGITAL SIGNAGE?



DIGITAL
SIGNAGE



ASPETTI
TECNOLOGICI
DEL 
DIGITAL
SIGNAGE 

Tutto quello che occorre

per realizzare una

trasformazione digitale

nel punto vendita

.... scopri di più

https://www.enycs.com/uploads/1/1/6/5/11651157/men%C3%B9_digitale_rev3.pdf


Sono nuove vetrine digitale per mostrare i 

 prodotti  e articoli, offrire  servizi disponibili con

un click direttamente sul telefonini dei

consumatori. In pratica i tuoi clienti potranno

entrare nel tuo negozio direttamente con il loro

smartphone ... anche quando sono seduti sul divano

di casa....

COSA SONO LE
MOBILE APP?



LA VETRINA  SU 
APP STORE E  GOOGLE PLAY

Offrire un'app mobile ai tuoi clienti

significa offrire loro esperienza di acquisto

ideale per il loro iPhone o telefono

Android. Le app mobile sono specifiche per

i telefoni su cui sono installate, consentono

l'accesso al 100% delle capacità del

dispositivo. 



ASPETTI
TECNOLOGICI
DEL 
APP MOBILE 

Scopri la semplicità di

realizzare e gestire una

App Mobile per la tua

attività

.... scopri di più

https://www.app4shop.it/come-funziona.html


VUOI  IL  NOSTRO
AIUTO?

CLICCA QUI

https://www.app4shop.it/come-funziona.html
https://www.enycs.com/invia-un-messaggio.html

