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Il sistema per vendere
di più con gli schermi
Ecco un libro che rivela il sistema per vendere di più con gli
schermi all’interno della propria attività commerciale senza la
necessità di avere competenze tecniche o grafiche.

A

vete mai fatto caso a quanti modi diversi ci sono oggi per comunicare un
messaggio a qualcuno? Gli uomini hanno usato simboli per comunicare fin
dalla preistoria e l’apprendimento è stato
per lo più legato alla lettura di un testo o
alla visione di un’immagine su un foglio di
carta, una tela o una parete. Allo stesso modo,
anche la segnaletica (ovvero il complesso dei segni
utilizzati per indicare, guidare, attirare ecc.) nella
storia umana è stata, per lungo tempo, immutata,
fissa e statica. Oggi stiamo assistendo a un grande
cambiamento grazie al digital signage o “segnaletica digitale su schermi”. Così come l’odierno
smartphone è un vero centro di comunicazione
multimediale e non un semplice telefono, allo stesso modo il “digital signage” sorpassa il concetto di
“segnaletica” e diventa un potente mezzo di vendita per informare e orientare il pubblico in molteplici
settori di utilizzo. Recenti studi hanno dimostrato
che la comunicazione sugli schermi cattura 400 volte di più l’attenzione rispetto alla comunicazione
statica ed è in grado di incrementare gli acquisti
e la fidelizzazione per singolo cliente, il traffico in
negozio, il tempo di permanenza al suo interno e
ridurre il tempo percepito di attesa.
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Il libro
Alessandro Messineo, considerato il massimo
esperto nel campo della vendita con gli schermi
in Italia, ha pubblicato all’interno del nuovo libro
Schermi Venditori, il sistema per vendere di più
grazie al digital signage. Schermi Venditori rivela
l’unico sistema di comunicazione digitale pratico e
facilmente applicabile per utilizzare gli schermi come strumento per massimizzare l’attività di vendita.
Un libro dai contenuti che funzionano perché frutto
dell’esperienza pluriennale dell’autore, maturata al
fianco di centinaia di imprenditori accomunati dal
desiderio di incrementare il fatturato e il numero di
clienti. I lettori di Millionaire hanno la possibilità di
ordinare il libro in promozione al solo costo delle
spese di spedizione fino ad esaurimento scorte su:
www.schermivenditori.it
INFO: tel. 02 5253046, www.schermivenditori.it,
info@schermivenditori.it

Un libro che consente di aumentare il fatturato della propria attività commerciale, utilizzando gli schermi
senza la necessità di essere un tecnico, un esperto di grafica o un programmatore.

