IL DISPLAY INTELLIGENTE
CHE PROMUOVE LA TUA ATTIVITÀ

Siamo con te, nel
tuo business
Visto dall’interno, il tuo lavoro è complesso
e carico di attività: l'organizzazione del
personale di cucina, dei menu e delle scorte,
la gestione delle prenotazioni, lo studio di
nuove appetitose proposte.
Tutto questo si somma alla gestione
economica e burocratica del ristorante.
Il tempo e le energie non bastano mai.

Con internet la concorrenza è diventata
ancor più serrata, è difficile emergere e
vendere i propri servizi.
Abbiamo ascoltato la tua storia e da lì è
nato [Live Signage] Food & Beverage

CAMPAGNE PROMOZIONALI

+79%
dei clienti è informato,
attento alle promozioni
e stuzzicato

Potenzia la tua
comunicazione
con semplicità
Accendi Live Signage e lavora come hai sempre fatto.
È facile creare la comunicazione ideale: un perfetto
bilanciamento tra narrazione del tuo brand e contenuti
sempre freschi.

BRAND

81%
delle persone sviluppa un
sentimento di fiducia
e un’idea di professionalità
MEMORABILITÀ

+58%
rispetto a pubblicità online, radio, TV
Live Signage è una
esperienza unica e coinvolgente

Ti basta creare una sola volta le slides che descrivono
la tua attività, sarà facilissimo con i nostri template!
Poi gli aggiornamenti non saranno più una
preoccupazione.
Pubblica tutto quello che vuoi sui social: novità,
promozioni ed eventi saranno visibili sul tuo display in
un attimo.
Così potrai comunicare su più canali senza senza
muovere un dito!

VETRINA

Dalla vetrina
alla
consumazione
Cattura l’attenzione
Sbaraglia la concorrenza con una
comunicazione d’impatto: tutti i passanti sono
attratti dai display Live Signage!
Il segreto di questo successo?
Colori brillanti, contenuti immediati
e l’effetto WOW dei nostri template!

Promozione senza sforzo
Porta i contenuti dei social sul display
e minimizza il tuo impegno.
Gestisci aggiornamenti e pubblicità con un
solo strumento. Come recita il saggio"Prendi
due piccioni con una fava!”

VISUALIZZAZIONI

x4
I passanti guardano i contenuti Live
Signage 4 volte di più rispetto ad una
comunicazione tradizionale

Caso d’uso
Il display da vetrina è lo strumento giusto per farsi
notare dai potenziali clienti e stupire quelli abituali
generando benefici per la tua attività.

Contenuti consigliati
• Presentazione del menu del giorno enfatizzando le
specialità
• Una panoramica delle proposte per stuzzicare il palato
e suggerire abbinamenti
• Campagne promozionali per attrarre nuovi clienti
• Recensioni Google per creare un sentimento di fiducia

I clienti utilizzano il QR Code per:
• Valutare la tua offerta con più calma
• Scaricare il menu
• Accedere al sito web
• Diventare followers sui social e promuovere il
tuo brand

INTERNO

Una comunicazione
sintonizzata
sui clienti
Offri un intrattenimento mirato
Si sà, i clienti sono molto diversi: c’è chi è
indeciso su cosa ordinare e chi ha le idee chiare
e non sopporta i tempi di attesa. Noi abbiamo la
soluzione!
Anteprime del menu, abbinamenti a vini e
bevande, video promozionali e, una nostra
esclusiva, la possibilità di combinare canali TV
ai contenuti Live Signage: così sono tutti
contenti!

Fai crescere il tuo business
I clienti sono alla ricerca dello “star bene” anche
al di fuori del tuo ristorante: rivendi spazi
pubblicitari ai tuoi partner e costruisci una
comunicazione proficua per tutte le parti.

TEMPI DI ATTESA

x4
è la percezione del tempo
d’attesa in presenza di un
monitor Live Signage

Caso d’uso
Col display da interni converti l’attesa in informazione
e stabilisci un clima confortevole e stimolante.
È il mezzo perfetto per ospitare la comunicazione dei
tuoi partner ed è un’opportunità per te e per i tuoi
clienti.

Contenuti consigliati
• Foto e video di menu e abbinamenti
• Combinazione di canali TV e contenuti Live Signage
• Eventi e campagne promozionali
• Presentazione delle aziende produttrici che ti
forniscono le specialità proposte nei tuoi menu
• Pubblicità di attività correlate come il servizio di
catering, cene private a tema

I clienti utilizzano il QR Code per
• Interagire coi canali social
• Accedere a info su eventi, servizi correlati e
inserzioni pubblicitarie

SMARTPHONE

Accompagna
il cliente nelle
sue scelte
Sii sempre presente
I clienti non cercano un ristorante o un bar, ma
un’esperienza di cui valutano tanti fattori.
Supporta i tuoi clienti con il QR code e guida la
loro scelta con una comunicazione d’impatto.
PRENOTAZIONI DIRETTE

Offri qualcosa in più
Non ti fermare agli annunci e cogli l’occasione
per coinvolgere i tuoi clienti, magari
raccontando i retroscena della tua attività e
offrendo dettagli suoi prodotti locali e sulle
storie di chi li produce.

+ 15%
contatti da annunci
riconducibile all’utilizzo di QR code

Caso d’uso
Il display dello smartphone è la naturale prosecuzione
di un’esperienza lanciata attraverso Live Signage.
Guida i tuoi clienti nel processo decisionale e
nell’approfondimento delle informazioni.

Contenuti consigliati
• Schede dettagliate dei menu per una valutazione
più approfondita
• Sito web per stimolare la navigazione su contenuti
aggiuntivi, gallerie fotografiche della location e dei
servizi
• Social per raccontare la tua attività e catturare
nuovi followers
• Pubblicità di aziende produttrici, strutture ricettive
convenzionate, per ampliare la tua offerta e
rendere più impattante l’investimento dei tuoi
partner

Tipologie
Scegli tra il display da vetrina, per

È per te
ed è semplice
Accendilo col telecomando,
come a casa

interni, oppure entrambi per potenziare
la tua comunicazione.

Orientamento
Quale preferisci? Stupisci i tuoi pazienti con
l’orientamento verticale, oppure vai sul
classico con quello orizzontale.

Live Signage è già dentro il display:
non c’è bisogno di cavi o strani congegni esterni.
Possiamo offrirti la soluzione più semplice ed
efficiente sul mercato.

Hai pieno potere sui contenuti

Design
La giusta cornice per esaltare la tua
comunicazione. Forme essenziali ed
eleganti, robustezza che dura nel tempo.

Pubblica tutto quello che vuoi!
Utilizza i nostri automatismi se hai poco tempo,
oppure dai sfogo al tuo estro con i nostri

Garanzia

template.

Puoi tenerlo acceso tutto il giorno e non
avrai mai problemi. Ma se ci fosse bisogno,
hai una garanzia di 3 anni e l’assistenza in
sede.
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