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Da qui nascono le moderne ed efficaci strategie di 

marketing esperienziale che tendono a focalizzare 

l’attenzione del consumatore non solo sul prodotto 

ma anche sull’esperienza di consumo che ne deriva. 

Fondamentale diventa quindi la scelta della musica 

appropriata da diffondere all’interno del punto 

vendita al fine di attivare la sfera emozionale e 

sensorialesensoriale del cliente cercando di valorizzare al 

massimo la percezione che egli ha del tuo marchio, 

influendo poi di conseguenza anche sulle sue 

decisioni in quanto consumatore.

Non ci stancheremo mai di raccontare ai nostri 

clienti quanto sia importante rendere unica ed 

esclusiva l’esperienza di acquisto all’interno del 

proprio punto vendita: sono infatti oramai 

consolidati gli studi sul comportamento del 

consumatore che attestano come l’esperienza di 

intrattenimento cui viene esposto il potenziale 

acquirenteacquirente possa influire sul suo comportamento, 

prolungandone la permanenza e favorendone la 

propensione all’acquisto.

La tua radio ovvero un vero e proprio palinsesto 

radiofonico personalizzato creato su misura per le 

esigenze della tua azienda.
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Assistenza telefonica 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana con 
reperibilità di personale tecnico.

Inserimento comunicati commerciali e modifica palinsesto 
musicale entro 24 ore dalla richiesta.

Programmazione palinsesto musicale personalizzato per 
genere musicale, fasce orarie e di utenza.

Ti permette di diffondere la musica che desideri in linea con le 
preferenze della tua clientela.

Conforme alla legge sul Diritto d’Autore e relative licenze 
SIAE e SCF.

Scegli tu come, quando e in quali punti vendita programmare 
le tue promozioni commerciali.

Veicola contenuti emozionali per migliorare la percezione del 
tuo marchio ed esaltare il valore della tua attività.

Evita l’intrusione di comunicati commerciali della diretta 
concorrenza e generi musicali non graditi all’interno dei tuoi 
punti vendita.

Elevata qualità audio a volume costante con miscelazione tra 
musica e spot senza pause finalizzata ad un ascolto fluido.

Innovativo Set Top Box plug and play in comodato d’uso gratuito 
presso ciascun punto vendita.
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google.com/+radiofficineitaly
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