




Che cos’è Ingenis
Il software online personalizzato per la realizzazione automatica di:

Volantino
promozionale

Materiale
P.O.P.

Offerte
del giorno



Scopriamo insieme le principali funzionalità



Accesso
Inserisci le tue credenziali per accedere a ingenis per la creazione personalizzata del tuo volantino.



Scelta della lavorazione
Qui puoi scegliere quale tipo di lavoro realizzare:
creazione di un nuovo volantino, offerte del giorno o materiale P.O.P.
 

Crea un nuovo progetto

Materiale
P.O.P.

Nuovo
Volantino

Offerte
del giorno



Caricamento del file
Ad esempio, per creare un nuovo volantino basta semplicemente caricare o trascinare il file XLS compilato come da nostre indicazioni con 
tutte le informazioni commerciali del volantino.
 



Esempio XLS
Pagina: numero di pagina associato al prodotto
Cod.Prod.: eventuale codice prodotto interno
Descr.Prodotto: Nome prodotto
Vendita Offerta: Prezzo a volantino
Barcode: Codice ean



Impaginazione automatica del volantino
Dopo aver caricato o trascinato il file excel, potrai visualizzare in pochi secondi il tuo volantino impaginato che potrai modificare grazie alle 
molteplici funzionialità disponibili e di facile utilizzo.



Drag&drop
Puoi spostare in tempo reale una cella da una 
posizione all’altra all’interno del volantino.

Modifica spazio cella
Ogni cella può essere ingrandita come 
evidenziato dallo screen in alto a sinistra.

Modifica cella
Puoi personalizzare tutti gli elementi della cella, 
colore del prezzo, descrizione, sfondo, ecc..

Foto prodotto dal nostro archivio
Carica la foto del prodotto o sceglila attraverso 
EAN nel nostro archivio.

Personalizzazione della pagina
Selezionando Template, potrai trascinare gli 
elementi grafici realizzati.

Gestione Colori
Scegli i colori di prezzo, descrizione e bordo 
cella e applicali alla pagina o al volantino.



Numero di prodotti
Potrai modificare il numero di prodotti di ciascuna pagina che sarà adattata graficamente, le eventuali referenze in eccedenza saranno 
sempre visibili nella libreria a destra.



Stampa volantino
Completato il volantino, avrai la possibilità di creare un pdf ad alta per la stampa, stampare direttamente il volantino in bassa, creare con un 
solo click locandine e stopper delle referenze presenti sul volantino



Estrai materiale P.O.P. da volantino
Completato il volantino, avrai la possibilità di creare un pdf ad alta per la stampa, stampare direttamente il volantino in bassa, creare con un 
solo click locandine e stopper delle referenze presenti sul volantino



Materiale P.O.P.
Esempio di materiale P.O.P. generato direttamente dal volantino che potrai modificare con le funzionalità disponibili e tanto altro...
 



Creazione offerta del giorno
Potrai creare in tempo reale le tue offerte del giorno semplicemente compilando il file XLS che andrai a caricare con la stessa procedura del 
volantino.



Condivisione
Condividi online il volantino attraverso Facebook, Instagram oppure incorporandolo in un sito web.



Anteprima
Visualizza l’anteprima a tutta pagina del volantino.



I principali punti di forza

Coordinamento tra area marketing e commerciale

Direttori, Buyer, Category, Responsabili, collaborano sinergicamente e in 
tempo reale apportando modifiche di prodotti e di prezzo fino all’elaborazione 
finale del listato del volantino da inviare all’agenzia.

Vantaggi reali

• Errori zero
• Correzioni rapide
• Massima semplificazione delle fasi di lavorazione
• Possibilità di stampa indoor
• Possibilità di sincronizzare il proprio database foto
• Utilizzo da dispositivi touch
• Condivisione su social e incorporamento su siti web

Prezzi sensibili

• Massima riservatezza delle attività promozionali
• Nessuna divulgazione alla concorrenza



Bello ma dura poco

Coordinamento tra area marketing e commerciale

L’interesse per il volantino cala dopo i primi 5/6 giorni dall’inizio del sell-out.
Creare volantini “a cavallo” non richiederà più costi proibitivi, con l’opzione di poter 
creare e stampare in casa un volantino che rimarchi l’efficacia dell’offerta.

Fai da te

• Crea offerte giornaliere che attirino nuovi clienti sul punto vendita.
• E perché no? Anche le offerte serali o i last minute per i reparti con prodotti 
velocemente deperibili.
• Stampa le offerte direttamente nel punto vendita.

• Massima riservatezza delle attività promozionali
• Nessuna divulgazione alla concorrenza



grazie

Per info e contatti

gianluca.palumbo@palumboadv.it
tel: +39 089 3089311
cel. +39 335 6237503


