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SCENARIO MERCATO



Scenario

Individui, famiglie e piccoli uffici stanno affrontando una crescente difficoltà a 
gestire tutto il numero vertiginoso di strumenti e dispositivi elettronici che coprono 

tutte le attività quotidiane. 

IOT sta diventando un incubo, non una soluzione per molti.


Etailers vendono migliaia di dispositivi ma non offrono alcuna guida per la scelta e 
l'installazione di un sistema Smart Home.


La grande distribuzione ha una scelta limitata e gli addetti alle vendite non sono in 
grado di fornire una consulenza specializzata all'utente finale.


Gli installatori hanno una buona competenza ma spesso si limitano a una 
piattaforma o marchio a costi molto elevati. Il mercato richiede fortemente la 

creazione di una catena di negozi specializzati per vendite e consulenza.

AL MOMENTO NON ESISTE UN NETWORK CERTIFICATO ED 
AFFIDABILE CHE SI OCCUPA DI IOT!



La nostra soluzione

La nostra missione è quella di creare una rete di figure professionali altamente 
qualificate in grado di assistere, suggerire, installare e riparare prodotti IOT, 

indipendentemente dalla piattaforma e dai fornitori.

La nostra forte connessione con i migliori fornitori ci consente di offrire prezzi in 

grado di competere con Amazon con la qualità di un livello di servizio di un 
negozio specializzato.

CREARE UN NETWORK CERTIFICATO ED AFFIDABILE CHE SI 
OCCUPA DI IOT!



Benefici

NEGOZI DEDICATI ALLA SMARTHOME ED AL MONDO 
CONNESSO


POSSIBILITA’ DI LANCIARE NUOVI PRODOTTI

VALORE MEDIO DI ACQUISTO PIU’ALTO


BUNDLE CON SERVIZI DI INSTALLAZIONE

PERSONALE FORMATO DA IOT DOMUS


DATI STOCK / SELL-OUT

CRM PER AZIONI MARKETING PIU’ EFFICACI


AREE DEDICATE

COMUNICAZIONE OFF-LINE ED ON-LINE


CAPILLARITA TERRITORIALE PER POST VENDITA

PUNTI VENDITA CON AREE INTERATTIVA

POSSIBILITA’ DI TROVARE L’ULTIMA TECNOLOGIA DISPONIBILE


OFFERTE DEDICATE

PERSONALE DEDICATO E PREPARATO


NOLEGGIO OPERATIVO

TRY AND BUY


ATTIVITA’ DI CONSULENZA PRE-VENDITA

RIFERIMENTO STABILE PER POST VENDITA


CORSO DI FORMAZIONE

AMPIA SCELTA TRA PRODOTTI E BRAND DIVERSI

Vendor End Users

CREARE COMPETENZA SUL TERRITORIO RELATIVA AL MONDO IOT!



LA NOSTRA PROPOSTA



Negozio



Shop in ShopNegozio Corner

Negozio completamente  dedicato 
al mondo smart home e salute 

connessa. 
Personale dedicato con possibilità di  

andare a fare installazioni e 
sopralluoghi a casa dei clienti.  
Gamma completa di prodotti in 

funzione con interazione attraverso 
controllo vocale.

Utilizzo di una estesa area di un punto 
vendita esistente per aree  smarthome 

e salute connessa. 
Personale non dedicato ma condiviso 

con l’attività principale del punto 
vendita.  

Gamma principale dei prodotti in 
funzione attraverso controllo vocale.

Utilizzo di espositori da banco oppure 
personalizzazione moduli esistenti su 

smarthome e salute connessa. 
Personale non dedicato ma condiviso 

con l’attività principale del punto 
vendita.  

Gamma di 10-12 prodotti principali con 
mockup o prodotti funzionanti.



FormazionePromo Assistenza

Marketing Demo Units Try and buy

Margine Refresh Continuità

Promozioni esclusive mensili / trimestrali.

Piattaforma di formazione con

contenuti esclusivi creati dal 


nostro team in collaborazione

con le aziende coinvolte.

Accesso diretto a centro assistenza

di pre-vendita e post-vendita per 


tutti i brand trattati con sostituzione 

del prodotto.

Attività geo-localizzata facebook ed 

instagram. Volantini e presenza 


sul nostro sito web.

Prodotti a condizioni speciali per 

esposizione e dimostrazione nei


punti vendita.

In fase di lancio nuovi prodotti

possibilità di attivare sessioni di 


Try and Buy per clienti selezionati.

Margine in linea con i top operatori 

del mercato.

Possibilità di restituire su base

semestrale i prodotti che non effettuano


rotazioni soddisfacenti.

Partner commerciali con continui

lanci di prodotto e brand nuovi.

I nostri pilastri



Attività Facebook



Flyer e volantini



Piattaforma formazione

Molti moduli disponibili 
che formano


un corso completo sul 
mondo della IOT.


Scenario di mercato, 
categorie, tecnologie, 

scenari di vendita e 

caratteristiche 

per singolo brand e 

prodotto.


