ZEYE GROUP
ZEYE GROUP è una marketing company
indipendente. Una storia ed un presente a fianco di
aziende italiane e multinazionali.
ZEYE si distingue per una forte adattabilità allo
scenario in evoluzione con progetti di creatività e
tecnologia all’avanguardia e un particolare expertise
come advisor marketing nel mondo delle
sponsorizzazioni.
Avvalersi di un partner come ZEYE, consente di
individuare velocemente strade alternative e trovare
nuove soluzioni, trasformando ogni idea in una nuova
opportunità.
References nazionali ed internazionali sono la
sicurezza di un modello di business collaudato e
basato su azioni veloci ed efficaci nei settori digital
marketing, advertising e media, PR, press office e
sponsorship negli eventi nazionali ed internazionali di
sport, musica ed entertaintment.
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INSTORE BOOST
Instore Boost nasce per dare alle aziende medie e
startup strumenti potenti per attività promozionali instore
abbinate ad un efficace sistema di geomarketing online.
I prodotti nei supermercati (store) acquiscono una maggiore
possibilità di essere visti, provati e acquistati.

DRIVE TO STORE
Il proximity marketing è oggi una realtà più efficace di un
direct marketing tradizionale. Un sistema di comunicazione
legato ad un potente database consente alle aziende di
poter disporre di campagne molto mirate, efficaci e poco
dispersive ottenenedo immediate risposte sull’andamento
delle vendite dei loro prodotti ma anche del gradimento se
si sviluppa un sistema di loyalty .
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BENEFITS GEOLOCALIZZAZIONE

In alcuni casi la campagna
rafforza la promozione
all’interno dello store.

Intercetta le persone quando
sono in prossimità del
supermercato o outlet.
Banner, suoni, immaagini,
presentano la promozione che
troveranno all’interno.

L’utente può gia interagire dal suo

L’azione è rafforzata da una
campagna SMS
geolocalizzata.

Gli utenti possono essere

cellullare con la promozione
accedendo anche con QR code.

intercettati anche se solo abituali
frequentatori dello store.
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Dove verrà erogata la campagna ?
Raggiungeremo i Pdv selezionati tramite GeoFencing che permette di delineare l’area
interessata e colpirla solo nei giorni e negli orari
desiderati.

Il piano si realizza definendo:
1.Periodo.
2.Catena di supermercati, centri commerciali.
3.Area.
4.Prodotto .
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Tutti gli smartphone con GPS attivo e con un
SDK presente su almeno una delle app
installate possono essere intercettati e raccolti
anonimamente.
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PHONE: +39 028460986
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