Arconvert presenta “Il packaging è potere” a Craft Beer Italy 2019

– 27 marzo 2019 alle 15.30 presso la Sala Turquoise del MiCo Lab di Milano
Congressi (Piazzale Carlo Magno/Via Gattamelata – ingresso Gate 16).
Gli esperti del packaging di Arconvert forniranno alcuni interessanti spunti su come
sfruttare al meglio l’etichetta per aumentare le vendite migliorando semplicemente
l’immagine del prodotto.
Le statistiche di vendita non mentono:
un’etichetta curata ed elegante può
aumentare la propensione all’acquisto
specialmente
se,
oltre
ad
attrarre
l’attenzione, mantiene la promessa della
corrispondenza qualitativa tra involucro e
contenuto. Se fino a qualche anno fa il
prodotto poteva prescindere dal packaging,
oggi è chiaro a tutti quanto il vestito della
bottiglia sia importante per conferire alle
birre artigianali e premium quel valore
aggiunto che determina la scelta di un
consumatore molto più evoluto e curioso di
un tempo davanti a uno scaffale carico di
bottiglie.
Gli esperti di Arconvert parleranno della
funzione
svolta
dall’etichetta
nell’influenzare il comportamento d’acquisto
e nel rafforzare la brand awareness del
prodotto durante la conferenza “Il packaging
è potere”, che si terrà durante Craft Beer Italy
il 27 marzo 2019 alle 15.30 presso la Sala
Turquoise del MiCo Lab di Milano Congressi.
Arconvert fornirà informazioni utili a creare
l’etichetta “perfetta” per il proprio target e a
sfruttare le nuove frontiere del neuromarketing e le dinamiche psicologiche del
processo d’acquisto per aumentare le vendite
senza dover investire in costose campagne di
marketing. Arconvert offrirà consulenza
gratuita per migliorare packaging ed etichetta durante tutta la durata di Craft Beer Italy presso lo stand B8 della
hall espositiva del MiCo Lab di Milano Congressi (Piazzale Carlo Magno/Via Gattamelata – ingresso Gate 16).
Arconvert è tra i leader di mercato a livello globale nella produzione di materiali autoadesivi per l’industria dell’etichettatura.
Coniugando la preziosità e la bellezza dei frontali prodotti dalla capogruppo cartiere Fedrigoni S.p.A. a elevate performances
a contatto con acqua, ghiaccio e condensa e a specifiche caratteristiche di sicurezza per combattere la contraffazione e la
falsificazione, Arconvert non soddisfa soltanto le più elevate esigenze estetiche, ma rappresenta anche lo stato dell’arte
dell’innovazione tecnologica per il labelling e la brand protection.
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