
You-Map® 
GDO E’ LA SOLUZIONE 

E’ un prestigioso dispositivo che utilizza la tecnologia informatica per comunicare in tempo reale 

le informazioni necessarie per trovare i prodotti all’interno del punto vendita e incrementare la 

soddisfazione del cliente finale. 

Grazie all’utilizzo di Totem Touch screen perfettamente integrabili con l’ambiente e collegati in 

rete, è possibile fare conoscere la posizione del prodotto ricercato, le iniziative in corso, le offerte  

e tutte le informazioni che la direzione desidera comunicare.  



You-Map® 
GDO  Press 

Chi sceglie You-Map® GDO lo fa per offrire al clien-

te un servizio innovativo e agevole. “Avevamo ne-

cessità di rendere più agevole la ricerca dei pro-

dotti nella nostra area vendite all’interno del nostro 

Ipermercato” - racconta il direttore di un Ipermerca-

to di 7000 Mq a Vicenza – “e di comunicare in mo-

do puntuale le informazioni utili per una migliore 

fruibilità delle offerte. ” 

“Con Infcom abbiamo studiato una soluzione con 

sei totem dotati di monitor touchscreen installati 

nei punti chiave della struttura, controllati in remoto 

da una console. Pubblichiamo in tempo reale infor-

mazioni sempre aggiornate e puntuali, relativa-

mente alle offerte in corso e alle possibilità di ri-

sparmio che vogliamo comunicare ai nostri clienti.  

La nostra clientela ha accolto con favore questo 

ulteriore servizio” riporta con soddisfazione  il diret-

tore “Un  particolare apprezzamento ci arriva dagli  

utenti meno giovani, che hanno a disposizione un 

valido strumento per trovare quello che cercano 

senza affaticarsi troppo, ma anche dai clienti occa-

sionali”. 

 

 

You-Map® 
GDO patent pending  

PERCHE’ IL VOSTRO CLIENTE VUOLE  

You-Map® 
GDO 

E’ facile da utilizzare:  

non necessita di alcuna conoscenza tecnologica. 

E’ di immediata comprensione: 

non richiede sforzi interpretativi. 

E’ aggiornato in tempo reale. 

QUALI VANTAGGI APPORTA 

• Possibilità di essere vicini al cliente nel momento  

della scelta d’acquisto del prodotto. 

• Aumento delle vendite dei prodotti inseriti. 

• Possibilità di proporre vendite in cross selling. 

• Preparazione di percorsi predefiniti per il raggiun-

gimento della destinazione. 

• Migliore visibilità di determinati prodotti (es. mar-

chio proprio). 

• Possibilità di implementazione con altri servizi di 

informazione al cliente. 

• Statistiche sulle ricerche effettuate dai clienti. 

• Migliora l’immagine e il prestigio della struttura 

che viene considerata all’avanguardia e sensibile 

alle esigenze dell’utenza.  

COME OTTIMIZZARE L’ INVESTIMENTO 

You-Map® GDO si può autofinanziare attraverso la 

proposta di spazi pubblicitari alle aziende interes-

sate alla diffusione dei propri messaggi alla clien-

tela.  

  

 


