
Puzzle da appendere all'albero di Natale
 

Puzzle Personalizzato Little House

  

Un Puzzle Personalizzato da appendere all'albero, un regalo ecologico ed originale per i Vostri auguri di Natale!!
Al fianco dei tuoi clienti sempre, anche a Natale!
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Puzzle da appendere all'albero di Natale
 

Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione 

Puzzle a forma di casetta da appendere all’albero di Natale. 
Personalizzabile in quadricromia su tutta la superficie.
Formato 5 x 5 x 8 cm (5 tasselli).
Confezionati in scatola personalizzabile in quadricromia (6 x 9 x 2 cm).
Carta certificata FSC® (Forest Stewardship Council).

ll Puzzle Little House è un puzzle personalizzato ecologico  originale per augurare un felice Natale da regalare ai clienti più fedeli.
Un puzzle componibile a forma di casetta da appendere all'albero per rimanere al fianco dei tuoi clienti anche a Natale. Completamente
personalizzabile per adattarsi alle esigenze di ogni singola azienda. Sostenibilità e promozione si uniscono in un unico prodotto: infatti, la
carta utilizzata è certificata FSC® (Forest Stewardship Council), permetterà ai tuoi clienti di vivere un'esperienza unica, divertente e al tempo
stesso sostenibile.
Come portranno dimenticarsi di te se ti avranno continuamente sotto gli occhi durante il periodo più felice ed emozionante dell'anno?

Cos'è Puzzle Little House?

Puzzle Little House by Modulstudio: gioco e regalo promozionale in un unico prodotto. Un puzzle composto da 5 pezzi da combinare
insieme per formare una casetta da appendere all'albero di Natale. La possibilità di personalizzare sia la stampa sui singoli pezzi sia quella
sulla scatola rendono possibile trasformare questo "gioco" in un oggetto perfetto per la promozione aziendale. Uno degli elementi
assolutamente fondamentali di questo interessantissimo prodotto riguarda la sua produzione sostenibile. Infatti la carta utilizzata per la
creazione del Puzzle Little House è certificata FSC® (Forest Stewardship Council), ONG internazionale per la corretta gestione forestale e la
tracciabilità dei prodotti derivati (come ad esempio la carta).

L'importanza di un gadget ecologico è sempre più evidente per tutte quelle aziende che vogliono dimostrare un'impronta verde e responsabile
nei confronti dell'ambiente. Un gadget ecologico, come ad esempio il nostro Puzzle Little House Personalizzato, non solo promuove il marchio
dell'azienda, ma dimostra anche una presa di posizione etica e sociale estremamente importante. In un'epoca in cui sempre più consumatori
sono sensibili alle questioni ambientali, offrire un gadget ecologico può essere una scelta vincente per catturare l'attenzione e la fedeltà dei
clienti.

Inoltre, la scelta di un gadget di questo tipo può anche contribuire (cosa non da sottovalutare) alla riduzione dei rifiuti prodotti dall'azienda e
al rispetto dell'ambiente. In sintesi, la scelta di gadget ecologici non solo dimostra un'impronta responsabile verso l'ambiente, ma può anche
rappresentare un valore aggiunto per l'immagine e la reputazione dell'azienda, attrarre nuovi clienti e fidelizzarne di già esistenti.

 

Perchè la promozione tramite gadget?

La promozione tramite gadget è un'importante strategia di marketing per le aziende in quanto aiuta a creare una maggiore consapevolezza
del brand e a mantenere sempre vivo l'interesse dei clienti. I gadget promozionali, ed in particolare gli oggetti personalizzati tramite la presenza
del logo dell'azienda, sono spesso utilizzati come regali o come omaggi per clienti, dipendenti o partner commerciali. Questi tipo di promozione
non solo aumenta la visibilità dell'azienda ma aiuta anche creare un forte legame emotivo dei clienti, promuovendne la fedeltà al brand e
migliorando la percezione che quest'ultimo ha sul mercato.

Inoltre, i gadget promozionali possono essere utilizzati come strumento di marketing diretto, attraverso la distrubuzione durante fiere
commerciali o eventi di ogni tipo, dove possono attirare l'attenzione dei partecipanti e promuovere l'immagine dell'azienda. In definitiva, la
promozione tramite gadget è un investimento importante per le aziende che desiderano migliorare la propria immagine di marca e aumentare la
fedeltà dei clienti.
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Puzzle da appendere all'albero di Natale
 

Ma perchè proprio un Puzzle Personalizzato per Natale?

Scegliere un gadget promozionale come regalo aziendale per Natale può offrire molti vantaggi. In primo luogo, può aiutare a rafforzare la
relazione con i clienti e a creare un legame emotivo con il brand. Ricevere un regalo personalizzato, con il logo dell'azienda farà sentire i tuoi
clienti apprezzati e importanti e la loro fedeltà al marchio aumenterà notevolemente.

Ora immagina uno dei tuoi clienti che nei giorni prima di natale vede suo figlio o figlia seduto con il sorriso al tavolo, intento/a a montare la
Puzzle Little House con impresso il marchio della tua azienda. Immagine che durante tutto il periodo delle feste il tuo cliente continui a vedere il
tuo slogan ogni volta che passa davanti al suo albero di Natale. Che emozioni proverà verso la tua azienda? Sarà emozionalmente legato ad
essa, la assocerà ad un sentimento positivo, familiare e ad un'idea di sicurezza ed affidabilità. Beh, ti assicuro che quel cliente a gennaio non
vedrà l'ora di ritornare da te!

Inoltre, un gadget promozionale per Natale può anche essere un'ottima opportunità per promuovere prodotti o servizi specifici dell'azienda, in
modo sottile ma efficace. Infine, scegliere un gadget promozionale come regalo aziendale per Natale può essere un'opzione economica rispetto
ad altre soluzioni regalo, senza però rinunciare all'efficacia della promozione del brand.
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