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La Vendita all’interno di un’Esperienza

Vendere è un processo sempre più complesso e risultare originali è diventata una pri-
orità. 

L’idea è quella di trasportare la vendita all’interno di un’esperienza di divertimento 
per l’acquisizione di nuovi clienti e si basa sulla volontà di aumentare il valore percepi-
to dell’offerta attraverso un’esperienza che coinvolga il cliente e che si crei un forte 
legame tra lui e il brand.

Avrete la possibilità di creare un evento che vi permetterà di differenziarvi rispetto ai 
competitor, regalerete ai vostri potenziali clienti un’esperienza adrenalinica che i vostri 
commerciali potranno sfruttare all’interno del processo di vendita.

Programma Aziende



L’evento come leva strategica nel processo di vendita

STRATEGIA DI VENDITA
Inserimento di attività commerciali, con l’obiettivo di acqui-

sire nuovi clienti e instaurare una forte relazione, in una 
giornata di svago e divertimento

ESPERIENZA
Possibilità di inserire la vendita in un contesto emozionale 

per aumentare l’efficacia della forza commerciale 

EFFETTO SORPRESA
Proposta di una giornata di divertimento ai potenziali clienti 

rendendo l’esperienza di conoscenza del prodotto e di acquisto 
un fattore di distintività rispetto ai competitor

RICORDO DEL BRAND
Strategia di Brand Awareness e Brand Recall per aumenta-

re la notorietà di marca e il ricordo futuro della stessa  da 
parte dei clienti
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Dal Punto Vendita all’Esperienza

La location diventerà la vostra seconda casa, il 
cliente verrà immerso nel vostro mondo e au-
menterà la percezione e la forza del brand.

Nulla sarà lasciato al caso e quando arriverà il mo-
mento di intavolare una trattativa avrete a vostra 
disposizione delle aree dedicate dove godrete 
della tranquillità di cui necessitate. 

BRANDIZZAZIONE DELLA LOCATION

TEST E ESPOSIZIONE PRODOTTI

SPAZI DEDICATI PER RAPPORTI COMMERCIALI

ESPERIENZA EMOZIONALE
PER I POTENZIALI CLIENTI

Durante tutta la durata dell’evento i vostri clien-
ti avranno la possibilità di visionare e testare i 
vostri prodotti seguiti dai responsabili commer-
ciali.

Inseriremo la vendita all’interno di un contesto 
emozionale facendo provare ai vostri clienti un’esp-
erienza di guida adrenalinica che i vostri commer-
ciali potranno sf ruttare per creare un forte legame 
tra loro e il potenziale acquirente.
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Perché La Vendita Esperienziale?

Vendita Esperienziale

Abbattimento del muro tra venditore e acquirente cre-
ando un rapporto confidenziale;

Distintività rispetto alla concorrenza;

Il cliente ha la possibilità di testare il prodotto fuori dal 
solito contesto eliminando imbarazzo e formalità;

Possibilità di sf ruttare la condizione emotiva del cliente 
post attività adrenalinica;

•

•

•

•
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I Servizi Aggiuntivi

Su richiesta svilupperemo un menù basato sulle Vostre 
esigenze e strategie.
Possibilità di organizzare dall’aperitivo al pasto comple-
to.

SERVIZIO FOOD & DRINK

Su richiesta sarà possibile avere la presenza di uno o 
più fotografi professionisti che andranno ad immorta-
lare i migliori momenti del vostro evento rendendolo 
indimenticabile.

Si potrà anche aggiungere la presenza di un videoma-
ker professionista che creerà un video della Vostra gior-
nata per rendere il tutto ancor più speciale.

SERVIZIO FOTOGRAFICO

GADGET PERSONALIZZATI

Su richiesta è possibile studiare gadget personalizzati 
da lasciare ai vostri ospiti in ricordo dell’esperienza vis-
suta assieme.
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GLI SPAZI



SPOGLIATOIO

CORSIA BOX

TRACCIATO INDOOR

TRACCIATO OUTDOOR

BAR

ACCOGLIENZA

CHIOSCO ESTERNO

POSTI A SEDERE
CHIOSCO ESTERNO AREA ESTERNA

PISTA INDOOR

PISTA OUTDOOR

AREA MEETING

ZONA COMMERCIALE

AREA ESPOSITIVA

ALLESTIMENTO CATERING

AREA MEETING

ALLESTIMENTO CATERING

ZONA COMMERCIALE
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