


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.
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Negozio

Arredamento 24 mq circa            10.000€
Insegna 1.000€

Hardware e software                         700€
Prima fornitura                                8.000€ con possibilità di refresh merce non rotante a 90gg

valore 80% con nuovo ordine per pari valore
Fee apertura                                    5.000€  prevede presenza ns personale per 5GG con setup  

tecnico punto vendita, formazione e attività 
realizzazione contenuti e pubblicazione 

(volantini e social)
Formazione e comunicazione istituzionale continua per tutto il periodo 
contrattuale
Premi a raggiungimento target di fatturato
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Arredamento 4 lineari circa            1.000€
Insegna no

Hardware e software                      no
Prima fornitura                                4.000€ con possibilità di refresh merce non rotante a 90gg

valore 80% con nuovo ordine per pari valore
Fee apertura                                    2.000€  prevede presenza ns personale per 2GG con setup  

tecnico punto vendita, formazione e attività 
realizzazione contenuti e pubblicazione 

(volantini e social)
Formazione e comunicazione istituzionale continua per tutto il periodo 
contrattuale
Premi a raggiungimento target di fatturato

Shop in Shop



Corner
v ?



Arredamento 2 lineari circa           no fee
Insegna no fee

Hardware e software                      no fee
Prima fornitura                                2.500€ con possibilità di refresh merce non rotante a 90gg

valore 80% con nuovo ordine per pari valore
Fee apertura                                    500€  prevede presenza ns personale per 1GG con setup  

tecnico punto vendita, formazione e attività 
realizzazione contenuti e pubblicazione 

(volantini e social)
Formazione e comunicazione istituzionale continua per tutto il periodo 
contrattuale

Corner


