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A35 Brebemi, da oggi un QRCode offre un innovativo navigatore personalizzato come
guida intelligente: al via la campagna ”Dà valore al tuo tempo”
Categoria: Tecnologie e scenari
È attivo da oggi il QRCode di A35 Brebemi, pensato per contribuire ad
una navigazione personalizzata intelligente per raggiungere
l’autostrada da qualsiasi luogo seguendo il percorso più breve. Il
progetto rientra nelle iniziative, partite all’inizio di marzo assieme alla
campagna pubblicitaria “Dà valore al tuo tempo”, volte a dare
maggiore visibilità e a far meglio conoscere la nuova autostrada che
collega in modo diretto e rapido le città di Milano e Brescia lungo la
direttrice Milano -Venezia.
L’azione principale di marketing prevede incontri presso le realtà
territoriali interessate all’uso di A35 Brebemi quali, professionisti,
trasportatori, imprese, altre realtà economiche ed altre iniziative
destinate agli utenti automobilisti. Per l’occasione sono stati prodotti
diversi strumenti, di facile conservazione ed uso comune come le vetrofanie per auto, carte geografiche
geolocalizzate ed adesivi che riportano un particolare QRCode. Questo codice permette, con un semplice
smartphone o tablet, di accedere velocemente ad una navigazione intelligente e dedicata che dal punto in cui è
stata attivata consente di raggiungere la A35 Brebemi nel modo più rapido.
Da oggi tutti i clienti e potenziali utenti della A35 potranno disporre di uno strumento che supera le difficoltà di
individuazione dell’autostrada e di un aiuto per scegliere il percorso più rapido verso la A35 Brebemi. Un sistema
che valorizza il viaggio sulla nuova autostrada in modo conveniente, con un innegabile risparmio nei tempi di
percorrenza.
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Il QRCode Easy-Nav di A35 Brebemi è anche scaricabile dal sito di Brebemi: www.brebemi.it
GRUPPO ICAT

“L’obiettivo del progetto di marketing e di comunicazione sviluppato è quello di posizionare, promuovere e far
meglio conoscere il nuovo collegamento autostradale, per intercettare fasce di utenza che ancora non utilizzano
l’infrastruttura – afferma Francesco Bettoni, Presidente di A35 Brebemi. L’Autostrada, moderna e veloce, da oggi
potrà essere ancora di più facilmente individuata ed utilizzata maggiormente dai molti potenziali utenti che non ne
conoscono l’effettiva convenienza o che non riescono facilmente ad individuarla ed a raggiungerla”.
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