
AgenziA di servizi, idee, innovAzioni 
per il punto vendita

dal 1971

www.marketingconsultants. it



*Il Sole 24 Ore, dato 2019

degli

acquisti
avviene

nei negozi
  tradizionali*

89,5%
Anche se l’e-Commerce sta crescendo rapidamente



+21,5%*

in pochi giorni

+150%  
in un mese

Le aziende possono aumentare
le conversioni di vendita

con una comunicazione efficace sul PV

*Lumina Intelligence



cpM (ITALY):
tv: 6 euro (RAI/Mediaset/Sky) [Daily Media]

online: 1 euro (Facebook/Instagram) [Statista]

store Merchandiser: 0,37 euro [POPAI]

in-store 
coMMunication?
è conveniente.



La comunicazione Pv è strategica per competere 
con le altre imprese nel settore retail.
Serve a:

sTImoLAre l’acquisto
mIgLIorAre la “shoppability”
veIcoLAre Messaggi pubblicitari
rAfforzAre i contenuti atl
comunIcAre aMpi range di prodotto
oTTenere fidelity al negozio
fornIre un servizio al trade
fAre proMozioni su Misura
rAccogLIere dati sulle vendite



I nostri servizi shApe design
graphic design
nAming&Copywriting
Mockup
interior design
Merchandising
vr/Ar experienCe
in-store events
mArket reseArCh
special projects
Co-mArketing



guidare il consuMatore nell’atto 
di acquisto all’interno del pv 
Oggi, la maggior parte dei consumatori sceglie 

gli articoli prima ancora di effettuare l’acquisto. 

Sanno già cosa stanno cercando, hanno solo 

bisogno di essere guidati e indirizzati per trovare  

ciò che desiderano acquistare. 

Tuttavia, il rapporto tra venditori al dettaglio 

e consumatori sembra essersi indebolito.

prograMMi pop efficaci 
possono compensare tali carenze nella vendita, 

consentendo ai produttori di mantenere il 

controllo sui messaggi rivolti al consumatore.



Collaboriamo da anni 

con i brand
più prestigiosi 
italiani e internazionali

®

®



tiMe line
1971 
1975
1980
1992
1995
2001
2003
2004
2008
2012
2015
2018
2019
2021

Fondazione dell’agenzia

Apertura sede di New York

Trasferimento nei nuovi spazi progettati da Isotta Fraschini

Ingresso nel network internazionale KLP

Collaborazione con l’associazione INDICOD 

Premio Popai Outstanding Merchandising Achievement

Premio GRAND PRIX Design e Packaging 
per Grafica 3D ed espositori

Premio POP AWARD Categoria innovazione e tecnologia

Premio Promotion Global Award per la migliore promozione

Allestimento e inaugurazione del Museo della Pubblicità  
presso la sede di via Lattanzio 77

Asta oggetti d’arte per raccolta fondi fondazione 
Dominique Lapierre

Rilevata agenzia Menuale specializzata in operazioni 
di trade marketing nel canale horeca

Pubblicazione del libro “Sembrava impossibile. 
Da 0 a 100, storie di imprenditori di successo”

50 anni di attività: ingresso all’interno del gruppo Shibuni



contacts

Nicoletta Poli – Creative director
np@marketingconsultants.it 

Veronica Lodi – Account director
veronica.lodi@marketingconsultants.it 

Marketing Consultants
via Lattanzio, 77 - 20137 Milano   

tel. 02 5450751

mkt@marketingconsultants.it

www.marketingconsultants.it


