Superior Emotional
Fragrances

Cos’è lo Scent Marketing?
Nel concetto più generale del Marketing Sensoriale, lo Scent Marketing (o Marketing Olfattivo)
rappresenta l’ultima e più innovativa frontiera delle strategie commerciali atte a migliorare l’esperienza del consumatore facendo leva su un elemento chiave: l’olfatto.
Dal punto di vista emotivo l’olfatto è infatti il più potente dei sensi: percepiamo il 75% delle
nostre emozioni giornaliere attraverso di esso. Inconsciamente l’olfatto influenza le nostre decisioni, il nostro umore e la percezione dell’ambiente che ci circonda.

Perché puntare sullo “Scent Marketing”?
Studi scientifici hanno dimostrato che una profumazione gradevole influenza positivamente il Cliente nei modi seguenti:
• Aumenta la sua attenzione e la predisposizione all’acquisto
• Aiuta a sentirsi più rilassati e a proprio agio
• Arricchisce piacevolmente l’ambiente, aumenta il tempo di permanenza del cliente
• Lega in modo indissolubile la sensazione di benessere a un determinato ambiente
La fragranza si trasforma in prezioso supporto per lo sviluppo del tuo business.

Le fragranze

Zep ha ricercato e selezionato per i propri Clienti una gamma completa di profumi che esprimono il meglio
dell’arte profumiera. Una fragranza di successo è come una sinfonia armoniosa; le note di testa catturano la
nostra curiosità e attenzione e ci introducono alle note di cuore del profumo che ci cattura con la sua anima.

Le note di fondo, leggere e delicate, persistono nella nostra memoria olfattiva e ci legano indissolubilmente
a quel profumo. Come nella musica le diverse note giocano, si inseguono, si alternano e si fondono in modo
unico evocando in noi ricordi sopiti e suscitando nuove emozioni.
Le nostre fragranze sono emozioni e sensazioni allo stato liquido.

SALINA

MON CHERI

FLORENCE

SICILY
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BLUE MEDITERRANEO

AMALFI DREAM

BRIOCHE PARISIENNE

GINGER FIZZ
CHRISMAS SWEETS

SWEET ROME
CHRISTMAS TIME

MAXI

I diffusori
I nostri diffusori di fragranze SM UNIT sfruttano la più recente
tecnologia “DRY VAPOR”, che ottimizza i consumi e massimizza
le rese. Resistenti, affidabili e facilmente programmabili, si adattano a qualsiasi metratura ed esigenza di utilizzo: da applicazioni
“stand-alone” fino a canalizzazioni di aria condizionata.

TITAN
SMART

Dimensioni

Alimentazione

Programmazione

Livello
sonoro

Peso

Copertura

SM UNIT SMART

180 x 65 x 230

12 VDC con
alimentatore
220V -16W

Fino a 4 eventi giornalieri,
programmazione
settimanale

<42 db

1,7 kg

fino a
200 m3

SM UNIT MAXI

220 x 140 x 330

220V -22W

Fino a 4 eventi giornalieri

<50 db

5,1 kg

fino a
2000 m3

SM UNIT TITAN

227 x 156 x 234

220V -16W

Fino a 4 eventi giornalieri,
programmazione
settimanale

<45 db

5,6 kg

fino a
6000 m3

Unità

Locazione operativa
Un’ottima alternativa all’acquisto

La concorrenza non dorme mai. Chi vuole restare sul mercato deve investire nell’infrastruttura della propria azienda.
La domanda è: vale la pena acquistare? Con la locazione
operativa Zep la risposta è semplice. No, perché l’acquisto
di attrezzature impegna il capitale che spesso é più utile
investire in strategie innovative, in personale o immobili.

I vantaggi in sintesi:
Indipendenza •Non gravate sulle linee di credito della vostra
banca né sul vostro bilancio ma disponete di liquidità per ulteriori investimenti. Nessun cespite di proprietà.
Sicurezza di pianificazione • Ripartite i costi di acquisto
sulla durata di utilizzo e pagate i canoni con quanto ricavate
durante o mediante l’uso delle attrezzature. Deduzione dell’intero importo versato nel relativo periodo di competenza.

ACQUISTO

Sempre al passo coi tempi • Utilizzate strumenti all’avanguardia, non impegnate il capitale in apparecchiature che si
svalutano rapidamente mantenendo sotto controllo i costi di
manutenzione.

LOCAZIONE

Capitale investito
Liquidità libera

Assistenza • Una squadra di professionisti al vostro fianco
per identificare la soluzione migliore per la vostra azienda e
occuparsi, inoltre, delle pratiche amministrative. Nessuna gestione del cespite.
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