
Soluzioni digitali Egger

Successo significa essere in grado 
di offrire di più ai propri clienti.



Scoprite l’ampia varietà di combinazioni
della nuova Collezione Decori EGGER –
Un sistema di decori, materiali e 
servizi nuovissimi, sapientemente 
combinati tra loro e disponibili 
in digitale, a supporto del 
Vostro lavoro quotidiano.

Collezione 
Decori EGGER  
2017 – 2019
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Soluzioni digitali –
Il nostro mondo nelle vostre mani.

EGGER App gratuita 

Il sito Web di EGGER e il 
portale clienti myEGGER 

 →  Scoprite i vantaggi di myEGGER:  
pagina 4 – 5 

 →  Tutto il mondo di EGGER in formato tascabile: 
Pagina 7

Servizio campioni EGGER

Configuratore di bordi EGGER

 →  Acquistate i vostri campioni  
velocemente e facilmente: pagina  5 

 →  Bordi realizzati su misura per voi:  
pagina  5 

VDS Online Collezione digitale 

 →  Arredate gli ambienti con i decori EGGER: 
Pagina 6 

In un’epoca contrassegnata da un costante aumento della digitalizzazione 
vogliamo contribuire al successo commerciale dei nostri partner. Per questo 
offriamo i nostri servizi digitali ai nostri trasformatori, architetti e rivenditori: 
per un efficace support nello svolgimento del loro lavoro quotidiano dalla 
pianificazione alla visualizzazione del progetto. Scoprite la nostra collezione 
digitale in formato tascabile – con voi sempre e ovunque.
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All’indirizzo www.egger.com trovate tutte le infor-
mazioni più importanti sui nostri prodotti. Oltre 
al „Supporto“ trovate anche una pagina dedicata 
all’ispirazione con referenze EGGER e temi interes-
santi per gli operatori del settore.

Il portale clienti myEGGER offre agli utenti registrati 
numerosi vantaggi e servizi su misura. Informazio-
ni approfondite sui prodotti vengono presentate 
in modo chiaro e sono sempre disponibili. Inoltre 
myEGGER mette a disposizione un database im-
magini di prodotti, decori e diversi mondi stilistici 
EGGER, in formato idoneo alla stampa, che potete 
utilizzare per presentare in modo ancora più pro-
fessionale la Vostra azienda. 

» www.egger.com/myegger

Sito Web di EGGER  
e portale clienti myEGGER

Panoramica dei 
vantaggi offerti da 
myEGGER

 → Possibilità di ordinare campioni e 
strumenti pubblicitari

 → Seminari e corsi di formazione
 → Configuratore dei bordi
 → Rivista MORE 
 → Possibilità di scaricare materiale 
fotografico adatto alla stampa

 → Dati dei decori per i programmi CAD
 → Creazione di preferiti per il 
download

 → Programma per professionisti 
EGGER

Registratevi  
subito!
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Shop dei campioni di EGGER

Configuratore di bordi EGGER

Nel portale myEGGER trovate anche il servizio 
campioni di EGGER, che vi consente di ordinare 
campioni in originale, 24 ore su 24, indipendente-
mente dal luogo e dal dispositivo utilizzato.  
La consegna del campione avviene entro 48 ore. 
Il servizio vi consente di ordinare anche strumenti 
pubblicitari. 

» www.egger.com/shop

I prodotti di EGGER conferiscono ai Vostri mobili 
e al Vostro arredamento d’interni una finitura 
elegante e decorativa. Sempre più spesso vengono 
riprese tendenze di arredamento che richiedono 
altezze particolari che non vengono offerte da 
magazzino nella Collezione Decori EGGER. Con il 
configuratore di bordi, un servizio online su base 
WEB, potete ordinare bordi in altezze personaliz-
zate nella collaudata combinazione tra decori e 
finiture EGGER.

» www.egger.com/configuratore-di-bordi

Desideriamo rafforzare la nostra partnership con voi per poter affrontare e superare 
assieme le sfide che ci pone il futuro. Per questo abbiamo creato EGGER Profipro-
gramm. Un programma dedicato ai professionisti che amano lavorare con il legno. I 
partecipanti beneficiano di servizi, conoscenze e vantaggi. 
 
Ecco come funziona: dopo esservi iscritti, per ogni prodotto EGGER acquistato rice-
verete dei punti. Potete raccogliere i punti e utilizzarli successivamente, ad esempio 
per acquistare campioni o strumenti pubblicitari.

» www.egger.com/profiprogramm

Conoscete già il nostro    

 Profiprogramm?
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Ecco come funziona: collegate l’URL 
www.egger.com/myvds al Vostro sito 
Web, oppure inoltratelo alla Vostra 
agenzia Internet affinché lo inserisca 
nel Vostro sito.

» In caso di domande sono a Vostra 
disposizione i collaboratori del nostro 
Service Center.

VDS Online –
Collezione digitale

Utilizzate il nostro Virtual Design Studio (VDS) per 
aiutare i Vostri clienti a decidere tra decori diversi! 
Con la semplice clic potete rappresentare i decori per 
mobili e pavimenti EGGER in diversi ambienti e con la 
modalità confronto potete visualizzare e paragonare 
contemporaneamente due design in un unico ambien-
te. Inoltre potete integrare facilmente e gratuitamente 
tutte le funzioni nel Vostro sito Web. 

» www.egger.com/myvds

Integrazione 
facile nel vostro 

sito Web

Panoramica dei 
vantaggi

 → Include tutti i decori della 
Collezione Decori EGGER, i 
decori per i pavimenti  
e i colori delle pareti

 → Suggerimenti di combinazione 
con ogni decoro

 → Modalità confronto – 
consente di paragonare 
contemporaneamente due 
design in un unico ambiente

 → Salvataggio, stampa o 
condivisione dei progetti su 
Facebook, Twitter e Pinterest

 → Aumento dell’attrazione e 
della frequenza delle visite del 
vostro sito Web

 → Sicurezza nella consulenza e 
nelle vendite

VDS Online per il Vostro 
sito Web

Service Center Italia 

t 800 782 554 10881  ·  sc.it@egger.com 
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Panoramica dei  
vantaggi

 → Nelle referenze e nella ricerca 
dei partner di vendita di EGGER 
venite indicati con tutti i Vostri 
dati di contatto 

 → Un link dal sito Web di EGGER al 
Vostro sito Web rende entrambi 
più attraenti per Google e 
migliora il Vostro ranking

 → Un link dal Vostro sito Web al 
sito Web di EGGER vi aiuta a 
migliorare ulteriormente i Vostri 
risultati di ricerca

La EGGER App vi consente di presentare in forma digitale l’in-
tera collezione – senza collegamento Internet e senza dover 
trasportare pesanti campionari. 

Con l’opzione di visualizzazione online dei decori potete 
arredare virtualmente oltre 60 ambienti diversi per verificare 
immediatamente, in VDS Online, quale effetto hanno i decori 
nell’ambiente. Oltre all’area dedicata all’ispirazione, in cui 
vengono presentate le ultime tendenze, l’App offre infor-
mazioni interessanti su EGGER e attraenti premi riservati ai 
partecipanti al quiz EGGERmind.

EGGER App 
gratuita 

Noi creiamo un 
collegamento che rimanda  

al Vostro sito Web

Voi create un collegamento 
che rimanda al nostro sito 

Web

Nei risultati di ricerca il 
Vostro sito Web continua 
a venire visualizzato in 

alto. 

Venite trovati più 
facilmente!

L’EGGER App è  
disponibile qui:

Ecco come funziona: colleghiamo il nostro sito Web al Vostro 
sito Web. Il collegamento viene creato, ad esempio, nell’area 
della ricerca dei partner di vendita o nelle referenze. In questo 
modo migliorate il Vostro ranking dei motori di ricerca e chi vi 
cerca con Google vi trova più velocemente.

Se desiderate migliorare ulteriormente questo risultato, 
potete collegarvi tramite link a www.egger.com nel punto in 
cui il logo EGGER compare nel Vostro sito o nel punto in cui 
“EGGER” viene menzionato in un testo del Vostro sito. 

Questi accorgimenti consentono a potenziali clienti di trovare 
le Vostre offerte in modo facile e veloce.

» In caso di domande sono a Vostra disposizione i collabora-
tori del nostro Service Center.

Sapete come potete farvi trovare più facilmente  

 dai Vostri potenziali clienti in Google?

Suggerimento

Mobili personalizzabili

Scegliete voi dimensioni e materiale. Colore e dotazione.
Saremo felici di offrirvi la nostra consulenza! Ottimo serv

Mobili su misura 

Voi esprimete le vostre esigenze. Noi vi forniamo la soluzione.
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www.egger.com

EGGER Italia

Trading Europe s.a.s.

di F. Scottà & C.

Via Fonderia 8

31100 Treviso (TV)

Italia

Service Center Italia 

t 800 782 554 10881 

sc.it@egger.com
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Visitate anche


