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Se la tua azienda è alla ricerca di un simpatico gadget da regalare ai suoi clienti o ad uno strumento di marketing per raccogliere fondi per le
associazioni Onlus, sei nel posto giusto! Modulstudio ha creato l'innovativo calendario da tavolo ecologico. Un calendario colorato e del tutto
ecologico che può essere utilizzato dai tuoi clienti sulla scrivania dell'ufficio o di casa. Questo oggetto è realizzato con carta riciclata.

Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  
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Calendario da tavolo ecologico
 

Descrizione 

Calendario ecologico da tavolo realizzato utilizzando esclusivamente la carta.
13 pagine interne in carta riciclata da 200 gr/mq (personalizzabili in quadricromia).
Anelli completamente in carta e personalizzabili singolarmente in quadricromia.
Completo di piedino di sostegno ad incastro per essere spedito ed esposto come una cornice da tavolo.
Formato: 16 x 17 cm.

Calendario da tavolo ecologico

Uno degli articoli che stanno riscuotendo grande successo, della linea di gadget della Moduls Promotional, è sicuramente il nuovo calendario
ecologico da tavolo, un simpatico strumento che ti permetterà di scandire il tempo nel rispetto e la salvaguardia della natura, infatti questo
calendario è stato realizzato utilizzando carta riciclata. E' composto da tredici pagine dal peso di 200 grammi, che possono essere
personalizzate in quadricromia, i suoi anelli sono realizzati completamente in carta riciclata e anch'essi personalizzabili in quadricromia. Le sue
dimensioni (16x17 centimetri) salva spazio, non daranno nessun ingombro alle scrivanie dei tuoi clienti, completo di piedino di sostegno per
essere spedito o disposto su un qualsiasi ripiano. Insomma sembra proprio l'ideale per fare un omaggio gradito a clienti e dipendenti, strizzando
anche un occhio benevolo all'ambiente.

Calendario ecologico come azione di marketing

Questo calendario ecologico da tavolo, può essere per te una straordinaria opportunità di marketing aziendale, infatti questi omaggi vengono
fatti ai dipendenti per accrescere il loro senso di appartenenza all'azienda, una sorta di brand identity, mentre nei confronti dei clienti servono
per la loro fidelizzazione e magari per ampliare la platea di potenziali clienti grazie al passaparola. Altresì, questo calendario risulta
estremamente adatto per raccogliere fondi per le associazioni e per le Onlus, supportato dalle sue caratteristiche ecologiche, essendo
completamente realizzato in carta riciclata, diffonde un messaggio molto importante di sensibilizzazione verso l'ambiente in cui viviamo.
Essendo un oggetto legato al tempo, questo gadget sarà esposto dai tuoi clienti per un anno intero, questo consentirà al tuo brand di avere una
visibilità duratura. Possiamo concludere, affermando che questo calendario ha una tripla valenza, consente alla tua azienda un'azione di
marketing prolungata, permette di raccogliere fondi per progetti importanti e rispetta l'ambiente in cui viviamo.
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