
 
 
 
 

L'APP CHE RENDE UNICO IL TUO PRODOTTO 



IO PARLO 
L'APP CHE RENDE UNICO IL TUO PRODOTTO 

Fidelizza la tua Clientela e conquista nuovi segmenti di mercato
grazie all'unicità del tuo prodotto e dei tuoi servizi. 
 

Ti bastano un QR Code ed uno smart device per unire con un  filo diretto

la tua Azienda, il tuo Prodotto e la tua Clientela.

 

 Tutela il tuo brand, definisci le strategie di marketing, coinvolgi i tuoi clienti

e distinguti nel mercato grazie al valore aggiunto del tuo prodotto e dei

tuoi servizi e alle più moderne tecnologie 4.0. 
 

Con IO PARLO i tuoi obiettivi di business sono a portata di APP



"Dato che lo scopo di un impresa è creare clienti, 

l'azienda ha due funzioni fondamentali: 

il marketing e l'innovazione"

P. F. DRUCKER



MARKETING
STRATEGIES

OPPORTUNITÀ
RENDI UNICO IL TUO PRODOTTO 

BRAND
PROTECTION
&REPUTATION 

CUSTOMER
ENGAGEMENT



MARKETING
STRATEGIES

Racconta l'unicità del tuo prodotto attraverso

immagini, video e documenti in allegato 

STORY TELLING

Scopri i settori di mercato più interessanti per il

tuo business e le aree geografiche in cui genera

maggiori opportunità

ANALYTICS

Conosci i tuoi clienti, analizza le preferenze e le

modalità d'acquisto e definisci strategie di

marketing mirate 

BUYER PERSONAS



BRAND 
PROTECTION 
& REPUTATION 

Traccia le componenti e rintraccia il tuo prodotto per

offrire servizi dedicati e controllare il processo

distributivo 

TRACCIABILITÀ E RINTRACCIABILITÀ

Controlla che i rivenditori promuovano

correttamente il tuo brand e il tuo prodotto nei tuoi

mercati target  

PROTEZIONE BRAND & MERCATO

Allega documenti e certificazioni che attestino

l'originalità del tuo prodotto per renderlo unico ed

inimitabile. 

CERTIFICAZIONE ORIGINALITÀ



CUSTOMER
ENGAGEMENT 

Questionari di soddisfazione, contenuti riservati,

accesso immediato alle informazioni: coinvolgi i

tuoi clienti e trasformali nei tuoi brand ambassador 

COINVOLGIMENTO  

Colpisci i tuoi clienti con servizi esclusivi e mirati.

programma manutenzioni e velocizza l'accesso ai

tuoi servizi con canali prioritari dedicati

SERVIZI ESCLUSIVI 

Valorizza le specificità di ciascun cliente e

accresci il tuo business con azioni di promozione e

vendita ad hoc

UP-SELLING & CROSS-SELLING



Un Cliente coinvolto è un

cliente fidelizzato:

trasformarlo nel tuo primo

sostenitore e consolida il

tuo business 

COINVOLGI 
Definisci strategie di

marketing mirate,

punta a nuovi mercati

e raggiungi  i tuoi

obiettivi di crescita 

CRESCI 
Investi nella qualità

del servizio e del
prodotto, punta tutto

sull'innovazione e
conquista il mercato

INNOVA 
Rendi unico il tuo

prodotto 

grazie a codici

identificativi e servizi

esclusivi

VALORIZZA

RENDI UNICO IL TUO BUSINESS



MISSION AND VISION

Presente nel mercato IBM da oltre trent'anni,  Master
House - società parte di Omega Gruppo - unisce al suo
interno l'esperienza in  As400  alla forza di un team di
oltre 120 persone con competenze consolidate nello
sviluppo di software gestionali per imprese del
comparto produttivo e distributivo. 
 



CONTATTI 

Master House
 

www.masterhouse.it

 

marketing@masterhouse.it

 

+39 030 31 31 45

Cristina Arcuni - Product Specialist

 

c.arcuni@masterhouse.it


