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Promuovere capillarmente una azienda non è
facile, le azioni di marketing richiedono
investimenti che a volte non sono giustificati,
perchè allora non scegliere qualcosa che sia
sicuramente utile per il cliente finale e che nel
contempo promuova i prodotti e servizi
dell’azienda?
Oggetti di uso comune posso fare la differenza,
basta scegliere con buon gusto e puntare sulla
qualità sia del gadget che della personalizzazione.
Avete mai pensato di offrire asciugamani con il vostro logo ricamato? mug
per la colazione o il caffè in ufficio con la stampa aziendale? shoppers e
borse per la quotidianità con stampa a più colori?
ma anche ventagli personalizzati o occhiali da sole?
e che dire della cancelleria? quaderni, diari e penne?
Sono tantissime le idee e i gadget, così tanti che si potrebbe sbagliare
nell’azione di marketing, diversi estore online offrono i prodotti da
personalizzare ma la differenza la fa chi offre anche il servizio di consulenza
e segue il processo di produzione insieme all’azienda.
tr questi possiamo citare ad esempio Maxilia.it, leader del settore che punta
tantissimo sulla soddisfazione dei propri clienti al punto da proporre anche
una prova di stampa gratuita e l’invio di una campionatura, sempre gratuita,
e uno specialista che consiglierà al meglio per ottenere sempre ottimi
risultati per le azioni di marketing aziendali.
Il miglior modo di promuoversi è quello di vedere l’immagine della propria
azienda sul quaderno o penna nella scrivania di un ufficio, o incrociare
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qualcuno mentre usa la borsa per fare la spesa e vedere il proprio logo, ogni
singola persona diventerà influencer per i prodotti o servizi dell’azienda.
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