Una nuova logica di commercio e di presenza
sia on line che off line è indispensabile, per
poter competere con le grandi realtà nazionali,
quelle internazionali, i franchising locali e
chiunque stia facendo investimenti nel Retail 4.0.

Come sarà il vostro negozio del futuro?
Retail Revolution è un progetto che nasce
dall'esperienza One Network Experience nel mondo
del Marketing e della Comunicazione finalizzato alla
creazione e sviluppo di brand di livello nazionale.
Retail Revolution ha l’obiettivo di portare nei punti
vendita fronte strada, l'esperienza e la formazione
necessaria per affrontare i colossi dell’On-Line e i
Centri Commerciali che sempre più sottraggono
acquirenti ai negozi cittadini.
Attraverso seminari, corsi e formazione mirata, i titolari
di punti vendita e i loro impiegati, potranno acquisire
un nuovo modo di operare, più consono a un mercato
globale e in grado di attrarre una ricca clientela.
Con Retail Revolution tutti i commercianti otterranno
gli strumenti necessari per sviluppare il proprio
modello di business, fondato su nuove logiche
d’interazione e promozione, in grado di sovvertire le
sorti del commercio fronte strada.

Retail Revolution si basa sulle esperienze e tecniche
dei grandi Marchi per instaurare nelle singole attività
commerciali, logiche di presentazione e promozione
utili alla creazione spontanea di Centri Commerciali
Naturali, nelle vie della propria città.

Stai cogliendo tutte le opportunità della tua attività
commerciale?
Il Mercato generale e Globalizzato ha dato un bel
colpo alle attività fronte strada che non sono state in
grado di ricevere per tempo il cambiamento e ora, tra
Centri Commerciali e On Line, la vendita in negozio è
diventata più difficile che mai. Ad aggiungerse peso a
questa situazione, l’evidente difficoltà delle
amministrazioni locali di rendere sicure e godibili le
strade cittadine e i mezzi pubblici sempre troppo
affollati, maleodoranti e di difficile usufruizione.
Tutto ciò ha allontanto sempre più il compratore dal
suo quartiere, spingendolo verso città fasulle, i centri
commerciali prima, gli outlet ora.
Cosa fare allora?
Pur non essendo in grado di risolvere tutti i vostri
problemi, con Retail Revolution si vuole diffondere un
nuovo modo di operare, consono a un mercato
globale, in grado di attrarre una ricca clientela e
sovvertire le sorti del commercio fronte strada.

Scarica on line o richiedi il modulo da compilare per
ottenere in modo gratuito una prima consulenza
conoscitiva di circa 30 minuti, alla qualle seguirà un
secondo approfondimento, sempre gratuito, nel quale
cercheremo di darti i consigli giusti per riprendere e
incrementare il tuo business.
Per scaricare il modulo vai alla pagina:
www.retail-revolution.it

Il cambiamento comincia dal tuo Brand!
Questo è un nuovo mondo. La pandemia che ha
colpito tutti nel marzo 2020 e che si è prolungata per
mesi, ha imposto di rivedere le strategia di
comunicazione e di vendita anche delle piccole
attività.
Chi aveva un sito e-commerce o almeno un profilo sui
principali market di vendita, è riuscito ad accusare
meglio il colpo rispetto a chi, completamente
impreparato, è stato travolto da questo tsunami
economico.
Una nuova logica di commercio e di presenza sia on
line che off line è indispensabile, per poter
competere con le grandi realtà nazionali, quelle
internazionali, i franchising locali e chiunque stia
facendo investimenti nel Retail 4.0.

Davvero i clienti scelgono dove comprare sulla base
del prezzo?
La leva del prezzo è la peggiore da utilizzare, se
cominci a fare sconti e promozioni per riempire il
negozio, verrai ricordato come “quello” che vende a
poco e non potrai più tornare indietro!
Scopri come valorizzare la tua immagine e
aumentare così i tuoi profitti!

Come sarà il vostro negozio in futuro?
Venitelo a scoprire nel nostro gruppo privato, dedicato
ai professionisti del commercio fronte strada.
Se sei un commerciante titolare di attività, collegati
alla nostra pagina facebook e fai richiesta di accesso al
gruppo privato all’interno del quale potrai trovare
molte risorse gratuite dedicate a coloro che ne fanno
parte e conversare con altri innovatori 4.0 presenti
sull’intero territorio nazionale, scambiando così idee,
informazioni ed esperienze.
Uniti si possono affrontare i Golia del mercato, uniti si
può affrontare un progetto di Centro Commerciale
Naturale che riporti le persone a godersi la strada e a
spendere per le vie delle vostre città!
Iscriviti al Gruppo Privato di Fb!

Qual’è il Vostro Tornaconto?
L’obiettivo primario di Retail Revolution è quello di
mettere sulla buona strada tutti i negozianti che
hanno il desiderio di ascoltaci, affinché possano
travere nuovo impulso per affrontare in modo corretto
il futuro della loro attività!

Retail Revolution è un progetto One Network Experience

www.retail-revolution.it
www.onenetworkexperience.com

