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Proponiamo un nuovo sistema di
comunicazione basato sulla diffusione di
fragranze.
Il “marketing olfattivo” incide in maniera
positiva sull’aumento delle vendite
incrementando la predisposizione
all’acquisto dei prodotti attiva quei
processi mentali volti alla valutazione dei
prodotti stessi da un punto di vista
emozionale.
Rende inoltre ancora più personale
l’immagine dell’azienda rafforzandola e
diversificandola dalle altre.
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Operiamo in molti settori merceologici:
- palestre e spa
- alberghi
- centri commerciali
- bar
- punti vendita
- uffici
- luoghi di intrattenimento
centri commerciali

Tecnologia & Sicurezza S.r.l.
Via Rossi, 56
60035 Jesi (AN)
C.F./P.I 02440510424

Il servizio aziendale è completo e comprende:

Tel. 0731 213614
Fax. 0731 375724

presentazione pratiche per accedere agli incentivi statali

www.paolucciaut.it
info@paolucciaut.it

consulenza e progettazione personalizzate
realizzazione integrale degli impianti
assistenza, manutenzione post vendita
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Forse non ce ne rendiamo conto ma l’olfatto, attraverso gli odori, è tra i cinque sensi quello che riesce
ad evocare sensazioni ed emozioni più rapidamente di quanto sappiano fare i suoni che udiamo o le
immagini che vediamo.
Sono emozioni primordiali legate a quei profumi e a quegli aromi che la natura possiede e che
appartengono alla nostra cultura olfattiva.
Possiamo parlare quindi di una vera e propria “memoria olfattiva” legata a profumi lievi e deliziosi,
soavi e avvolgenti, forti e piacevoli, profondi, affascinanti, suggestivi, attraenti o addirittura travolgenti.
Un’infinità di suggestioni che ci parlano dei nostri luoghi e delle nostre esperienze, legandoli alle
persone e agli ambienti che ci circondano.

eliminacode

Il coinvolgimento emotivo attraverso gli odori arriva in maniera più inconscia rispetto agli altri sensi, ma
è proprio per questo che più degli altri determina risposte comportamentali.

fotovoltaico

La profumazione ambientale migliora “l’ambiente psicologico” di un luogo. Affichè si abbia l’effetto
voluto è fondamentale la scelta della fragranza che dipende dal contesto in cui viene utilizzata, quindi
dal luogo, dal tipo di pubblico e dalle sue aspettative.
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