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Il Progetto

Leggendario marchio di moda
 internazionale, primo ad aver 
introdotto il prêt-à-porter sul 
mercato, ha scelto PromiGroup 
come partner per il Digital Signage 
dei propri Store.

Grazie all’affidabilità dimostrata, 
PromiGroup è, infatti, stata scelta 
dal bisecolare Brand per lavorare 
al progetto degli outlet di Bicester 
e Serravalle.

“A seguito di un’analisi iniziale, 
PromiGroup si è distinta per il 
costante supporto e la risposta 
pronta e aderente al nostro busi-
ness, oltre ad aver selezionato il 
prodotto più confacente alle 
nostre necessita: LG. 
E’ stata quindi una scelta ovvia, 
dettata dal giusto prodotto e dal 
giusto supporto commerciale.”  

IT and Process & Projects Director
Azienda Cliente



Per l’Outlet UK, le tempistiche
 stringenti, legate agli orari di
 apertura dello store, ci hanno 
portati ad intervenire in una sola 
notte: dalle 21.00 alle 09.00.

12 ore di intenso lavoro durante le 
quali il nostro team di tecnici 
certificati ha completato 
l’installazione, effettuando, inoltre, 
un training al personale marketing, 
oggi in grado di gestire la 
piattaforma e i suoi contenuti in 
piena autonomia.
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La Gestione dei Contenuti

“Grazie al training l’ufficio marketing è in grado di 
cambiare i contenuti in maniera facile e veloce, a 

seconda dei prodotti da promuovere. 
Siamo, quindi, in grado di restare al passo con le 

necessità commerciali di ciascun negozio, distinguendo 
i messaggi promozionali da pubblicare sugli outlet, dai 
messaggi di storytelling e di narrazione, propri dei punti 

vendita retail.”

Marketing & Communications Director
Azienda Cliente
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La dinamicità del mercato Retail e la sovente richiesta di aperture e chiusure degli store, ha 
comportato la necessità di disinstallare l’originario videowall 3x3 e di montare un 2x2 

presso un diverso punto vendita dell’outlet di Bicester.

“PromiGroup è stata in grado di 
realizzare un nuovo concept e un 
nuovo lotto di impatto. 
Si è mostrata flessibile e proattiva, 
riuscendo a lavorare seguendo le 
stringenti regole del centro e 
rispettando i tempi di apertura del 
negozio.
Grazie a loro abbiamo, inoltre, 
risolto problematiche strutturali 
legate all’implementazione dello 
store.”

IT and Process & Projects Director
Azienda Cliente
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La stessa attività ha coinvolto il 
punto vendita di Serravalle, in cui il 
team PromiGroup ha presidiato le 
fasi di progettazione ed 
installazione di un videowall 2x2.
Anche in questo caso il personale 
Marketing è in grado di gestire 
autonomamente i contenuti,
 attraverso la piattaforma di Digital 
Signage.

Il Cliente ha espresso la piena
 soddisfazione della 
partnership intercorsa, 
condividendo con l’azienda il 
planning store delle prossime 
aperture in UK e in Spagna.
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