Kit Connect

Più energia per il tuo Brand.
Crea una connessione memorabile con i tuoi clienti.

... È facile
distinguersi!
Dai più impulso al tuo business, crea una relazione unica con il tuo brand,
rafforzando la vicinanza e la fiducia tra collaboratori e clienti.
Riuscire a conferire un’identità definita, chiara e forte alla propria azienda
è uno tra i passi fondamentali per assicurarsi un ruolo attivo in un mercato
sempre più variegato e dinamico.
Come ridurre la distanza tra te ed il tuo cliente?
Quali nuovi strumenti di engagement puoi fornire
alla tua forza vendita?
Come fornire ai partecipanti dei tuoi prossimi eventi fisici e online
delle esperienze interattive uniche, rendendole il più coinvolgenti 		
possibile?
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Cosa dovrebbe fare
un’azienda per comunicare
al meglio nel mercato attuale?
Oggi il cliente è iperconnesso, ha un rapporto sempre più stretto
(talvolta simbiotico) con la tecnologia e, grazie ad essa, riesce ad abitare
contemporaneamente due mondi, quello fisico e quello digitale.
È essenziale considerare il coinvolgimento dei clienti, cercando di
soddisfarne le esigenze e offrire esperienze memorabili, realizzate su
misura. È il momento di fare spazio ad un nuovo modo di comunicare
e di fidelizzare i tuoi clienti, superando i competitor.
Analizza ed interpreta le tendenze del tuo mercato di riferimento.
Condividi i valori del tuo brand mettendoti in gioco con autenticità.
Costruisci un rapporto di fiducia reciproca con i tuoi clienti, motiva
la tua rete commerciale in modo misurabile.
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Nuove formule per
raggiungere i tuoi clienti
Kit connect opera efficacemente sul piano fisico e digitale attraverso
una metodologia unica nel suo genere. Che sia un omaggio, un modo per
ringraziare i tuoi clienti, premiare il raggiungimento di traguardi aziendali
o per dare il benvenuto ad un evento fisico e on-line:
CREA LA TUA CONNESSIONE PERSONALE!
Definizione della strategia di marketing ed engagement
Selezione contenuto kit
Scelta e reperimento confezione
Stoccaggio materiale
Creazione e stampa messaggio di comunicazione
Confezionamento ed Imballaggio
Monitoraggio spedizione e gestione eventuali problematiche
fino all’avvenuta consegna
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I FORNITORI DA NOI SELEZIONATI,
CI PERMETTONO DI CONSEGNARVI GADGET
CERTIFICATI NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE
DEI REGOLAMENTI EUROPEI.
Ogni Paese, in tema di standard qualitativi
e sicurezza dei prodotti, ha le sue regole.
Attraverso laboratori accreditati ed enti
internazionali specializzati (TUV, UL, SIGMA,
BUREAU VERITAS...), siamo in grado di testare
e certificare ogni prodotto in base alle esigenze
del cliente e del Paese di destinazione.
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Be inspired !
DAI IL BENVENUTO
ai nuovi iscritti
del tuo corso di cucina

FAI VIAGGIARE
il tuo brand
con visite virtuali

CREA UNA CONNESSIONE
con eventi on-line
per motivare la tua rete vendita

> CHIEDI INFO QUI <
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Raggiungi i tuoi clienti.
Pensiamo a tutto noi.

www.mbemantova.it

MANTOVA | SUZZARA | VERONA | PESCHIERA D/G | S. G. LUPATOTO | VALPOLICELLA
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