protect · decorate · communicate

Make your Brand

Talk.

Il tuo prodotto. Uno smartphone. Una scansione. E il tuo cliente potrà
immergersi nell’affascinante e scintillante mondo del Brand. Riceverà
informazioni sul prodotto, potrà collegarsi ai social network, autenticare il suo
prodotto. Oppure potrà beneficiare del supporto logistico fino al tracciamento
del prodotto.
La tecnologia amplifica le nostre possibilità di interazione con il mondo
esterno; grazie a BRAND ENHANCEMENT, l'accesso ai contenuti digitali non
è più riservato unicamente ai codici a barre. Ti offriamo una maggiore libertà
di design e la possibilità di sfruttare elementi di pregio quali, ad esempio, loghi
stampati a caldo o immagini olografiche per creare porte d'accesso digitali a
una dimensione del Brand sempre più ampia.
Con Brand Enhancement KURZ offre un concept semplice e completo per
il tuo Brand, aumentandone l’appeal e, al contempo, proteggendolo
dalla contraffazione.
Una combinazione unica di foglie e software: BRAND ENHANCEMENT
by KURZ è quindi la soluzione ideale per arricchire la tua strategia di
marketing.

BRAND ENHANCEMENT by KURZ, il
sistema più semplice e completo per il
mobile marketing, la decorazione e la
protezione del marchio.

BRAND ENHANCEMENT by KURZ è la soluzione ideale per
il tuo Brand: una combinazione unica tra comunicazione in
tutte le sue forme e protezione, qualunque sia la modalità
di interazione prescelta.
Dai voce al tuo Brand.

Nobilitazione:
Diversamente dai tradizionali barcode, i loghi stampati a caldo
e le scritte dagli effetti metallizzati od olografici attirano
l’attenzione, aumentano il valore del tuo prodotto e, insieme a
BRAND ENHANCEMENT, diventano le porte d'accesso al
mondo digitale.
Comunicazione:
Il dialogo con il tuo cliente si apre alla prima scansione. Da
questo momento il cliente potrà vivere in prima persona i
contenuti da te definiti in base al tuo concept di marketing:
·
·
·
·
·
·
·
·

Informazioni sui prodotti
Offerte di cross-selling
Giochi interattivi
Possibilità di comunicazione
Registrazione del prodotto
Autenticazione del prodotto
Servizi post-vendita
E tanto altro ancora

Sicurezza:
Grazie alle soluzioni per la protezione ottica del Brand, come
ad esempio gli ologrammi, è possibile proteggere i prodotti
dalla contraffazione. Gli elementi dell’ologramma, riconoscibili
dall’app, consentono inoltre la verifica online dell’autenticità del
prodotto.

La soluzione software:
Con Adorsys (parte del Gruppo KURZ), specialista in ambito di soluzioni
informatiche personalizzate, siamo in grado di sviluppare concept su
misura per le tue necessità. I servizi forniti includono lo sviluppo dell’app, il
collegamento a sistemi preesistenti di gestione delle merci, sino ad arrivare
a soluzioni informatiche complete.
A prescindere dal sistema operativo, programmiamo e realizziamo funzionalità, modelli di interfaccia e relativi collegamenti su misura per te.

Qui puoi vedere diversi esempi stampati e i relativi
collegamenti a vari contenuti digitali.
E questa è soltanto una delle infinite possibilità che il
concept BRAND ENHANCEMENT by KURZ ti offre per
integrare la tua strategia di mobile marketing.
Grazie alla combinazione delle nostre lamine e di un’app
esclusiva, sviluppata apposta per te, potrai inserire elementi a
piacere, quali loghi, immagini, numeri identificativi o codici in
2D da utilizzare come accattivanti punti d'accesso al mondo
del mobile marketing.
Offri ai tuoi clienti la possibilità di accedere rapidamente e
agevolmente ai manuali d'istruzione e alle hotline, sfrutta le
possibilità di cross-selling, continua le tue campagne online.
Offri ai tuoi clienti la possibilità di individuare i negozi più vicini
e di autenticare i prodotti e ottieni importanti informazioni sul
loro comportamento e molto altro ancora.

MAKE YOUR BRAND

TALK.

BRAND ENHANCEMENT ti consente di ampliare le
funzioni comunicative dei tuoi loghi
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Decorare
Valorizzazione del Brand con stampa a
caldo, effetti metallizzati e rilievi.
Proteggere il Brand
Protezioni dalla contraffazione.
Stampa a rilievo con Alufin® special.

BRAND ENHANCEMENT® by KURZ
BRAND
ENHANCEMENT by KURZ®
www.brandenhancement.com
www.kurz-group.com
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Comunicare
Supporto specifico per il Brand nell'ambito di mobile
marketing, feedback clienti, cross-selling, servizi
post-vendita, storytelling, ecc.

Con BRAND ENHANCEMENT il tuo Smartphone
si trasforma in un cinema in grado di proiettare
incredibili giochi di luce.
Comunicare
Supporto specifico per il prodotto nell'ambito di
mobile marketing, estensione di campagne
promozionali, collegamento ai social network,
informazioni sui prodotti, store locator, promozioni
stagionali, ecc.

Per creare un collegamento al mondo digitale, l'app
sfrutta elementi predefiniti o personalizzati come, ad
esempio, il logo presente sul packaging. Molteplici
sono le possibilità di interazione offerte dalle foglie
KURZ:
·
·
·
·

stampa a caldo metallizzata
immagini olografiche
numeri identificativi
codici a barre olografici

Decorare
Valorizzazione del Brand grazie a ologrammi a
singola immagine dagli effetti ottici molteplici.
Proteggere il Brand
Protezione dalla contraffazione grazie all'utilizzo
di soluzioni ottiche di siurezza.
Ologramma a singola immagine
con tecnologia KURZ SpectraSeal®.

Accattivanti barcode
personalizzati con BRAND
ENHANCEMENT.
Comunicare
Supporto specifico per il prodotto
nell'ambito di mobile marketing,
collegamento agli URL, informazioni
sui prodotti, store locator, ecc.
Decorare
Valorizzazione del QR code grazie a
elementi metallizzati o olografici.
Proteggere il Brand
Maggiore protezione dalla contraffazione
grazie alla metallizzazione olografica,
alla registrazione dei prodotti e alla loro
autenticazione.
Personalizza i prodotti con BRAND ENHANCEMENT.
Comunicare
Supporto specifico per il prodotto nell'ambito di mobile
marketing, geolocalizzazione, personalizzazione, raccolta
di dati specifici sui clienti, ecc.
Decorare
Valorizzazione del Brand grazie alla personalizzazione
metallizzata.
Proteggere il Brand
Elevata protezione grazie alla registrazione online,
all'autenticazione e alla tracciabilità.
Codice numerico personalizzato
con Light Line® KURZ.

QR code Trustseal® KURZ
personalizzato e parzialmente
metallizzato.

Make your Brand
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LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG
Brand Enhancement
Schwabacher Str. 482
D-90763 Fuerth
Germany
Phone: +49 911 71 41-834
Fax:
+49 911 71 41-507
info@brandenhancement.com
www.brandenhancement.com
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