
Layout Punto Vendita
 

P A D E L  I N  F R A N C H I S I N G

 



PADEL GURU  ha fatto una scelta precisa, creando un Negozio
fisico interattivo all'insegna dell'esperienza diretta a 360°. 
Il cliente ha a disposizione un ampia scelta dei migliori brand di
pale da Padel, collezioni complete di abbigliamento e calzature, 
 tutto per entrare a contatto con i valori del brand PADEL GURU.
Il cliente vive in prima persona il brand e l'acquisto diventa
un'esperienza. 

Customer Experience



Layout Negozio
Le Pale sono esposte su moduli
proprietari che ne valorizzano le
caratteristiche oltre ad avere un

immediato  controllo delle giacenze.
Ogni punto vendita dispone di Pale

TEST da far provare in campo prima
dell'acquisto.



Layout Negozio
I migliori marchi di abbigliamento

sono esposti in colorati BOX su ruote,
che ne facilitano l'esposizione e

creano una BOX BRAND. 



Multimedialità
Il nostro Totem informa delle ultime
tendenze del mercato e  su offerte e

caratteristiche dei prodotti.



Campo Prova
Tutti i nostri negozi possono inserire,

in 15mq, il campo test* per provare le
Pale all'interno del negozio.

Un'esperienza unica per il cliente che
ha la possibilità di testare la pala

prima di acquistarla.
(*acquistato o noleggiato)



Interattività
Il cliente è al centro dell'esperienza di

acquisto. Ogni prodotto ha uno
speciale cartellino PadelGuruTag che
contiene un QR code, Inquadrandolo

si ha subito la scheda tecnica e
recensioni di quel prodotto. Un

supporto alla vendita importante ed
un esperienza coinvolgente per il

cliente. 



Omicanalità
Vendi da tuo negozio ma anche dal
sito padelguru.it e dai canali social.

Espandi il tuo assortimento prodotto
e aumenta tua percentuale di

margine. 

Avrai un QR code che ti
permetterà di acquistare e
pubblicizzare tutti i prodotti
presenti sul sito padelguru.it 
Su tutti gli acquisti fatti con questo
codice si applicano le stesse
condizioni di sconto del tuo
contratto così è come se stessi
vendendo dal tuo magazzino.

http://www.padelguru.it/codicedeltuonegozio!



Video Recensioni
PadelGuruTag

 
PadelGuruTag ti porta direttamente nel portale dedicato dove vedrai
prima la recensione della racchetta che hai inquadrato e poi potrai
vedere le schede tecniche di tutti i nostri prodotti. Un sistema intuitivo
ti darà la possibilità di condividere con i tuoi amici i contenuti del nostro
canale curato da Fabio Ferro di Tennis Taste.

Padel Guru TAG 
provalo qui

http://qr.padelguru.it/bceKep
http://qr.padelguru.it/bceKep
http://qr.padelguru.it/bceKep


I nostri Punti Vendita

NAPOLI - Quartiere Chiaia



CHIAIA



I nostri Punti Vendita

QUARTO - PADELGURU CORNER
Corner all'interno della galleria commerciale del centro commerciale
Quarto Nuovo. 12Mq



QUARTO



I nostri Punti Vendita

LIVORNO - PADELGURU STORE
Negozio di 30 mq completamente ristrutturato con layout Padel Guru. 



Livorno



I nostri Punti Vendita

MARANO - PADELGURU CORNER
Corner all'interno di un negozio di sneakers premium. 20Mq



MARANO



Prossime Aperture

Negozi Aperti
Pianura, Livorno, Capri, Napoli Chiaia, Marano

Negozi in apertura 
Brescia, Torino

PADEL GURU - Programma di sviluppo Italia

PADEL GURU - NEGOZI DI PADEL IN FRANCHISING

franchising@padelguru.it
Scrivici per bloccare la tua zona !

mailto:franchising@padelguru.it


Giuliano DE SIO
Responsabile Logistica

Our Team

GRAZIE ! 
Padel Guru Srl

Via Ferrante Imparato, 198
80146 Napoli "CM2"
P.Iva 09794251216

info@padelguru.it
www.padelguru.it

Marco URSO 
CEO / Founder 
marco.urso@padelguru.it

Rosa BONAIUTO
Commerciale / PM
commerciale@padelguru.it

Piera VACCARO
Amministrazione
contabilita@padelguru.it

Fabio FERRO
Consulente Tecnico
support@padelguru.it

Daniela
BUONINCONTI
Social Media Manager

Fabio FONTANAROSA
Controllo Magazzino

Vincenzo VACCARO
Customer Service

mailto:info@padelguru.it
http://www.padelguru.it/

