
DEO MARKETING 

Alla comunicazione  

manca un “senso” 

 

Lugano, 15 marzo 2016 

 



Dpiù Sagl : si occupa di comunicazione e marketing e si pone come obiettivo  

quello di aiutare le aziende a incrementare la visibilità del brand e di 

prodotto e di consolidare il proprio business attraverso l’utilizzo di sistemi di  

comunicazione innovativi. 

 Interactive Virtual Hostess 

 Realtà Aumentata 

 Deo Marketing 

 

Dpiù Sagl è esclusivista per la Svizzera di ariaprofumata®, azienda  

che da anni si occupa di sistemi di comunicazione olfattiva unici,  

programmabili e controllabili. 

Chi siamo 

 

   

 



L’importanza dell’olfatto 



udito 

 gusto 

tatto 

olfatto 

Shopping 

experience 

10.000 odori 

5 gusti 

Il cervello umano distingue…..  

 

   

 

vista 

2.000 colori 

http://it.123rf.com/photo_7594886_cinque-sensi-icone-controllate-controllato-dal-cervello.html


L’olfatto e la memoria 

Fonte:  Rockfeller University  

 

 

Nei punti vendita profumati aumentano la permanenza,  

la propensione all’acquisto e l’interrelazione con le merci esposte. 
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Cosa fa il marketing olfattivo 

Utilizza l’olfatto come strumento di comunicazione sfruttando l’enorme 

potenzialità del senso più evocativo, ancora poco utilizzato nel marketing.  

Utilizza  la stimolazione olfattiva come uno strumento per aiutare vendite e 

marketing dei propri clienti. 

 



    I nostri sistemi 

rilasciano nell’ambiente 

aria profumata 

attraverso il passaggio 

in speciali polimeri 

profumati. 

La tecnologia utilizzata 

Nessun rilascio di materiali alcolici o oleosi nell’aria 

e nessuna condensa.  



Ci hanno scelto 



Fine 

Ci hanno scelto 



Case History 

n.1 



Chi:  Lufthansa 
 

Dove:  Milano aeroporto Malpensa 

 

Cosa:  Lancio della nuova Premium 

 Economy Class 

 

Risultati: Il lancio ha ottenuto una 

 attenzione e un numero di prove 

 estremamente elevato. Alcune 

 agenzie di viaggio ci hanno chiesto 

 la possibilità di avere a disposizione 

 questo gadget. 



Case History 

n.2 



Chi:  Serfontana Shopping Center 
 

Dove:  Lugano 
 

Cosa:  Villaggio di Natale 

 Obiettivo: rendere ancor più 

 memorabile l’esperienza al villaggio 

 diffondendo aromi riconducibili al 

 Natale. Panettone e spezia 

 cannella 
 

Risultati: Passaparola continuo ed efficace 



Case History 

n.3 



Chi:  Nestlé Nespresso  
 

Dove:  Milano 
 
 

Cosa:  Interactive Virtual Hostess + 

 diffusione aroma caffè. Lancio 

 nuove cialde. 

 

Risultati: 90% dei consumatori si sono 

 fermati , hanno ascoltato e 

 stampato il buono sconto 



Case History 

n.4 



Chi:  Banca Credito Cooperativo 
 

Dove:  Filiale di Sesto San Giovanni, 

 Desio, Seregno e Cinisello Balsamo 

 (Mi) 

 

Cosa:  Realizzazione di un logo olfattivo 

 per le filiali e diffusione in agenzia e 

 creazione del «bancomat 

 profumato» 

 

Risultati: Soddisfazione da parte del 

 personale e degli utenti della banca 



Case History 

n.5 



* Data relevation on values recorded on cash 

Chi:  Conad 
 

Dove:  Vignola 

 

Cosa:  n.5 reparti con profumazioni 

 dedicate. 

 Obiettivo: analizzare la variazione 

 nelle vendite tra le settimane 

 “profumate” e quelle “non 

 profumate” 

 

Risultati: incremento nelle vendite nelle 

 settimane profumate: 

 Frutta e verdura:        + 5,89 % 

 Carne:        + 9,98% 

 Pesce:        + 6,84% 

 Panetteria       + 7,32 



Case History 

n.6 



Chi:  Ferrero Tic Tac 
 

Dove:  Milano 
 

Cosa:  Expo 2015 

 

Risultati: aumento dell’awareness della 

postazione tic tac rispetto alle altre 

installazioni dell’azienda 



Case History 

n.7 



Chi:  Lg Electronics 

 

Dove:  Italia 
 

Cosa:  Due etichette profumate (profumo 

 di “pulito” e “fragola”) posizionate 

 all’interno di una lavatrice, di un 

 frigorifero e di un microonde LG, in 

 modo da avvolgere il consumatore 

 all’apertura dello sportello 

Risultati: incremento nelle vendite - 

   n.3 edizioni   



Gli strumenti  



Grazie per l’attenzione! 


