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Come la natura, il business aborra il vuoto.

Senza la giusta conoscenza, né i suoi clienti né i suoi impiegati possono prendere le 
giuste decisioni, nella vendita o sul lavoro. Come fare a colmare questo vuoto? 
Con PubliNetwork  Digital Media Services, la nuova suite di servizi multimedia che 
fornisce mirati, dinamici messaggi ai clienti, formazione ai dipendenti, ed altri enterprise-
wide business content, dovunque ci sia il bisogno.

Questa suite enterprise-focused di digital media services è 
organizzata in modo da soddisfare le tre necessità critiche del suo 
business: 

Digital Signage  comunicando con i clienti mentre sono nel 
negozio
Business IPTV  preparando efficientemente i dipendenti per la 
massima produttività
Content Delivery  distribuendo contenuti di tipo mission critical

PubliNetwork Digital Media Services è un ampio servizio che offre 
la tecnologia ed i componenti del servizio necessari alla 
distribuzione di contenuti multimediali. Unito alla nostra esperienza 
nel disegnare, implementare e gestire grandi networks, lascia le 
imprese libere di concentrarsi sulle loro necessità di business.

Benefici di PubliNetwork Digital Media Services:

soluzioni tecnologiche, operazionali e gestionali 
complete;

 ampio servizio, pienamente gestibile con 
strumenti contrattuali SLA;
infrastruttura scalabile, da decine a migliaia di 
ubicazioni;
esperienza market-proven in progettazione,
implementazione, ed esercizio; e non da ultimo
la flessibilità nello gestire esigenze specifiche del 
cliente.

PubliNetwork
Advertising Unbound
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Digital Signage  un modo migliore per 
raggiungere e promuovere

Vi sono milioni di occhi in un centro commerciale.
Quanti saranno interessati a leggere e a rispondere ai 
vostri messaggi? Oggi i consumatori sono bombardati 
con milioni di immagini generate in mainstream media, 
sul Web, ed attraverso campagne specifiche. Per 
essere sentite, le aziende devono esigere di più dai 
loro messaggi e dai loro messaggeri. Nonostante 
quanto si dice, il 70%1 dei consumatori continua a 
prendere le decisioni di acquisto alla vecchia maniera,  
in negozio. Con PubliNetwork Digital Signage, potete 
inviare i vostri messaggi dove hanno più valore: 
direttamente al consumatore in negozio. Una soluzione 
completamente integrata per distribuire electronic 
branding e promozioni, il servizio di PubliNetwork 
Digital Signage incorpora instantaneamente messaggi 
e play lists dal suo archivio e li trasmette on the fly  
alla giusta udienza, al posto giusto ed al momento 
giusto. E visto che Publipix gestisce la tecnologia ed il 
funzionamento, voi potete dedicare le vostre energie 
dove servono di più - servire i vostri clienti e gestire il 
negozio. 

PubliNetwork Digital Signage risponde a molte delle 
preoccupazioni che sorgono ai negozianti nella 
implementazione tecnologica in negozio occupandosi 
della:

installatione;
funzionamento;
gestione (incluso content management);
manutenzione; e
scalabilità.

Tutto questo è gestito da un team con esperienza ad 
un costo sostenibile.

Comunicazioni sociali via Business IPTV

Quando dovete raggiungere, insegnare, o informare il 
vostro staff individualmente, in piccoli gruppi, o tutti 
insieme, il metodo tradizionale dell uso delle aule per 
l insegnamento e la trasmissione di un messaggio può 
essere inefficiente e costoso. PubliNetwork Business
IPTV è un servizio centralizzato per la distribuzione di 
moduli di insegnamento ed altre comunicazioni 
audiovisive verso una o multiple locazioni attraverso 
live video broadcasts o on-demand playback. A voi, in 
questo mondo (consensiente-consapevole) altamente 
organizzato da regole, serve poter verificare che la la 
formazione sia disponibile per ogni impiegato e che 
l impiegato completi la sua istruzione. 

PubliNetwork Business IPTV, la giusta risposta per: 

formazione dei dipendenti;
broadcasting di eventi speciali;
uffici, chioschi o sale conferenza;
streaming e on-demand delivery; e
comunicazioni aziendali.

PubliNetwork compliance training, come le altre offerte dalla 
suite Publinetwork Digital Media Service, è una soluzione 
completa che include:

compliance reports;
Learning Content Management System (LCMS) per 
l organizzazione di moduli formativi;
servizi network, incluso bandwidth access options,
funzionamento e manutenzione;
network design, installazione, servizi di manutenzione; e 
non da ultimo
content services, garantendo la distribuzione ed il giusto 
formato.

Gli articoli promossi sul nostro in-store network 
vendono dall 11 al 61 percento in più. 2

Content Delivery

L uso della tecnologia quale vantaggio competitivo aumenta 
drammaticamente la necessità di spostare grandi quantità di 
informazioni tra la sede centrale e le succursali. Più che mai 
sofisticate applicazioni guidano la sempre crescente richiesta 
di aggiornamenti di database, documenti con contenuti 
multimediali, aggiornamenti di software antivirus, e software 
patches. Questa aumentata richiesta di bandwidth può 
appesantire o congestionare la vostra rete primaria, 
interferendo sui processi essenziali del vostro business.
Un metodo facile ed economico di espandere la capacità del 
vostro network è quello di aggiungere il servizio 
PubliNetwork Content Delivery.
Potete rendervi conto del vero valore di una soluzione 
broadcast disponibile universalmente, i contenuti sono 
consegnati rapidamente, accuratamente, con consegna 
garantita e ad un prezzo economico. 
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Ampia soluzione completa

PubliNetwork Digital Media Services è un fornitore 
unico, il che semplifica la progettazione, lo sviluppo, 
l operazionalità e la gestione di infrastrutture di rete:

punto di contatto unico che assicura una rapida 
implementazione ed un servizio clienti reattivo;
multimedia post-production services (multi-format
support and transformations, integration of nonvideo
assets, quality checks and interventions);
end-to-end operations support; e
installazione/manutenzione/riparazione hardware  
(schermi, media players, network devices).

Altri servizi Publipix

Per ogni esigenza di Networking, Hosting, web 
services, PubliPix risponde a molte delle vostre 
necessità, occupandosi della:

installatione;
funzionamento;
gestione (incluso Web Hosting Management);
manutenzione; e
scalabilità.

Il tutto gestito da un team con esperienza ad un costo 
sostenibile.

PubliPix Documents Web Services

Quando dovete raggiungere ed informare il vostro 
pubblico, il metodo tradizionale cartaceo per la 
trasmissione di un documento può essere inefficiente e 
costoso. PubliPix Documents Web Services è un 
servizio centralizzato per la distribuzione di 
documentazione elettronica (prospetti, brochure, 
schede tecniche, listini prezzi, ecc..). I vostri utenti 
avranno accesso sempre all ultima versione del 
documento richiesto ed avranno la possibilità di 
scaricarlo rapidamente dalla rete. Un sito web 
funzionale e pratico dove gli utenti possono trovare le 
informazioni desiderate facilmente è una delle migliori 
publicità per la vostra attività! Considerate il vantaggio 
economico che potete trarne, meno personale dedicato 
a fornire informazioni alla clientela al telefono, 
automatizzare con dei moduli online molte delle 
procedure oggi eseguite telefonicamente è possibile ed 
utile. Dare la possibilità all'utente di visionare online le 
vostre offerte e di scaricare brochure dei vostri prodotti, 
vi permette di risparmiare sui costi di stampa di 
prospetti e cataloghi. 

PubliPix Web Services, la giusta risposta per: 

Digital Media Services;
Hosting Services;
HTTP, PHP, MySQL, JavaScript programming;
Produzione di siti Web; ed
Internet Search Engine Optimization.

PubliPix Web Services, come le altre offerte di Publipix, è 
una soluzione completa alle vostre necessità di presenza in 
rete ed include:

Domain Name Registration (.com, .net, .info, .ch, ecc...);
Virtual, shared and dedicated Hosting (Servers and data 
center in diverse nazioni);
Creazione, manutenzione e implementazione di siti Web 
statici e dinamici in HTTP, PHP, MySQL, ecc...;
CMS (Content Management System) design, installazione,  
manutenzione; e non da ultimo
soluzioni di e-commerce.

PubliPix.ch e tutto il Web è intorno a te...

Mission

In un'impresa "Market-oriented" il mercato non è più 
rappresentato solo dal cliente ma dall'ambiente circostante, 
con il quale l'impresa deve stabilire relazioni durevoli di breve 
e lungo periodo, tenendo conto dei valori dell'individuo / 
cliente, della società e dell'ambiente.Quindi l'attenzione 
verso il cliente è cruciale e determinante. Per questo motivo 
il marketing management deve pianificare e implementare 
apposite strategie per gestire una risorsa così importante.

Il nostro obiettivo è quello di aiutarvi ad utilizzare la vostra 
presenza sul Web nel migliore dei modi. Dalla progettazione 
alla creazione del vostro sito siamo sempre vicini alle vostre 
esigenze, attenti alla definizione dei vostri obbiettivi e delle 
vostre necessità. L'unione della nostra esperienza e 
professionalità con la vostra conoscenza del bussines in cui 
operate possono produrre risultati eccezionali.  

Tommaso Esposito (CEO)

Secondo una ricerca fatta recentemente, la decisione di 
acquistare o meno un prodotto proposto in rete è fortemente 
condizionata dal tipo e dalla qualità della presentazione del 
sito web. Maggiori informazioni offrirete ad i vostri visitatori, 
maggiori saranno le possibilità che acquistino i vostri prodotti 
ed inoltre, vantaggio da non sottovalutare, avrete meno 
richieste telefoniche che occupano i vostri dipendenti. 

1. Gart, Robert and Scott, Fennella, The 21st Century Store Tech Trends Survey,  AMR Research, August 2005.
2. VM+SD In-Store Digital Media Survey by Anne Dinardo, Associate Editor, IN-Store Digital Media, November 2005.


