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Notizie Radiatori 2000 punta sulla digitalizzazione e crea la propria Brand App/

Letto 23 volte

28/06/2017 - Nell’era della completa digitalizzazione e in cui l’esperienza
del cliente passa, soprattutto inizialmente, sull’informazione via internet
RADIATORI 2000 sceglie di avvicinarsi sempre più ai suoi clienti e a
potenziali utilizzatori finali.

L’informazione del cliente pre-acquisto è ormai diventata componente
fondamentale del processo di acquisto stesso. Date queste premesse, unite
all’utilizzo sempre più frequente dello smartphone rispetto al PC fisso
Radiatori 2000 punta sull’investimento digitale in collaborazione con uno
die più importanti player di mercato: Archiproducts.

La creazione della MY BRAND APP di Radiatori 2000 nasce dalla
necessità di dare ad agenti, clienti e distributori la possibilità di fruire
sempre e dovunque delle informazioni di base sull’azienda e sui prodotti
al fine di garantire il totale allineamento tra domanda e offerta per non
perdere nessuna occasione di avere le risposte che servono, quando
servono.

Radiatori 2000 punta sulla
digitalizzazione e crea la propria
Brand App
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“Crediamo sia uno strumento semplice, intuitivo e molto pratico a
disposizione della nostra forza vendite durante l’anno, ma soprattutto
durante particolari eventi di settore come la recente fiera ISH a
Francoforte. Con un semplice click possiamo vedere prodotti, cataloghi e
caratteristiche tecniche della nostra gamma di radiatori pressofusi,
estrusi ed elettrici. Un passo che ritenevamo fondamentale per
avvicinarci sempre più alle esigenze di un mercato in continuo
cambiamento”.

Scaricare la app Radiatori 2000 è semplice e gratuito. Uno strumento
dalle infinite potenzialità di utilizzo.
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