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di visual 
communication



I NOSTRI 
PILLARS

Digital Signage Digital DecorationServizi



Digital signage, mobility, IoT
Monitor professionali
Totem multimediali
Videowall
Ledwall
Lavagne interattive multimediali
Soluzioni mobility

Tessuti 
Interior decoration
Insegne e strutture
Grande formato
Decodinamica

Digital decoration

BRAND
ARCHITECTURE

Servizi
Software proprietario digital signage
Content Management
Content Creation
Analytics



IL NOSTRO
DNA

Dal 1967 
seguiamo il cliente a 360°
con flessibilità e competenza
per progetti di valore



IL NOSTRO PROCESSO 
«TEST & OPTIMIZE»



WE ACT
GLOBAL



COSA 
FACCIAMO



AIUTIAMO LO 
STORE
A DIVENTARE 
MEDIA 



QUAL È LO 
SCOPO
DEL
NEGOZIO FISICO?



Il negozio fisico è uno dei touch points e 
gioca un ruolo fondamentale nella
customer journey del consumatore

OMNICANALITÀ

Messaging

eCommerce

Associates

WebsiteApps

Social media

Customer service

Products

Stores

Customer



Il cliente cerca un’esperienza di relazione è 
attratto e affascinato dai marchi che
raccontano una storia

COSA CERCA
IL CLIENTE



IL CLIENTE
AL CENTRO DEL TUO
MONDO
MIGLIORARE L’ESPERIENZA

RINNOVARE GLI AMBIENTI

CREARE INTRATTENIMENTO

FORNIRE MAGGIOR SERVIZIO

AUMENTARE LA PERMANENZA



ALCUNE CASE HISTORIES
GRUPPO
MASSERDOTTI



Case history

VULCANO
Sesto San Giovanni (MI)

Progetto decorazione vetrate torre



Case history VULCANO

Pellicole adesive
Decorazione vetri esterni  torre con rivestimento 
filmico speciale stampato ad alta definizione.



Case history

LEONARDO
Imola (BO) 

Progetto di Interior Decoration per decorazione e restyling delle aree 
comuni e nursery del centro commerciale



Case history LEONARDO

Pellicola adesiva
Decorazione pareti corridoio di accesso alla nursery, 
pareti e soffitto  nursery, pareti galleria.



Case history

CAROSELLO
Carugate  (MI)

Progetto di Interior Decoration per decorazione e restyling delle aree 
comuni interne ed esterne del centro commerciale



Case history CAROSELLO

Telo e pellicola adesiva
Telo grande formato stampato e tensionato sulla 
cesata esterna e decorazione pareti aree comuni e 
corridoi con pellicola adesiva stampata ad altissima 
qualità.



Case history

CURNO
Curno (BG)

Progetto di Interior Decoration per decorazione e restyling delle 
aree comuni del centro commerciale



Case history CURNO

Pellicola adesiva
Applicazione di pellicole adesive stampate ad 
altissima qualità su pareti aree comuni.



Case history

I GIGLI
Campi Bisenzio (FI)

Progetto di Interior Decoration per decorazione e restyling toilette e 
nursery del centro commerciale



Case history I GIGLI

Pellicola adesiva
Decorazione pareti toilette e rivestimento 
complementi di arredo nursery.



Case history

I PETALI
Reggio Emila (RE)

Progetto di Interior Decoration per la decorazione delle pareti strutturali  
del centro commerciale



Case history I PETALI

Pellicola adesiva
Applicazione di pellicole adesive con finitura oro 
intagliate a fasce e con motivi  a forma di petalo.



Case history

AUTOGRILL
Bistrot Milano e il Light&Design Restaurant (MI)

Progetto di Interior Decoration per decorazione e restyling di due 
ristoranti all’interno della Fiera di Rho Milano



Case history AUTOGRILL

Pellicola adesiva
Decorazione pareti, vetrate e complementi di
arredo con grafiche stampate ad altissima
definizione, rivestimenti filmici speciali,
pannellature e pellicole intagliate.





Studio, 
progettazione 
e realizzazione 
di soluzioni 
multimediali 
customizzate





Digital Signage

La divisione digital signage del Gruppo Masserdotti viene scorporata nel 2011 
con la nascita del marchio Dominodisplay e della società dedicata al mondo 
del digital signage che grazie anche alla partnership con Samsung, garantisce 
soluzioni di alta qualità, affidabilità ed efficienza per la comunicazione visiva 
multimediale. 



ALCUNE CASE HISTORIES 
DOMINODISPLAY



Case history

IKEA FOOD
Digital signage nei ristoranti 
e all’interno degli showroom

Creazione di un circuito digital signage in 21 ristoranti IKEA d’Italia.

Progetto seguito dalle prime fasi pilota con sopralluoghi,
definizione esigenze, design dei prodotti e customizzazione del software di gestione 
Palinsesto.

Creazione dei contenuti digitali in stretta collaborazione con reparto immagine IKEA.



Case history IKEA FOOD

Monitor
Monitor da 
40 pollici 
staffati a solaio 
monofacciali e
bifacciali.

Totem
multimediale
Totem monofacciale 
e bifacciale
da 55 pollici staffato
a pavimento.

Ledwall
multimediale
Soluzione multimediale
composta da cabinet.

Totem CUI
Totem Cartello Unico 
Ingredienti da 22 pollici.

Videowall
Composizioni 
videowall
con monitor 
da 55 pollici.



Case history

TIARE
SHOPPING
(IKEA)

Villesse (GO)

Progetto Digital Signage



Case history TIARE SHOPPING (IKEA VILLESSE)

Totem multimediale e struttura
Infopoint
Totem bifacciali touchscreen da 40 pollici tassellati a 
pavimento e struttura infopoint con totem
multimediale 32 pollici integrato. 



Case history

ETNAPOLIS

Belpasso (CT)

Progetto digital signage con software Palinsesto e totem multimediali 
disegnati dall’ arch. Fuksas



Case history ETNAPOLIS

Totem multimediali
Totem bifacciali con struttura in vetroresina completi  
di monitor da 55 pollici tassellati a terra.
N. 8 totem posizionati al piano terra e al primo piano.



Grazie.



www.masserdotti.it www.dominodisplay.com


