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Consulenza marketing, organizzazione aziendale, servizi legali
e tutto ciò che rende la tua azienda più bella, più ricercata, più produttiva di utili.
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Il nuovo modo di avvicinarsi al marketing, per le catene in franchising o multi-negozi, per i centri commerciali 
naturali, per le associazioni di via e per i piccoli negozi, un servizio personalizzato di alto livello finalizzato al 
traffico nel punto vendita. Questo progetto è nato per dare a tutti la possibilità di avere un servizio di marketing 
omnicomprensivo, che va dalla consulenza alla grafica ed alla stampa di ogni materiale. Tutti i nostri prodotti 
sono grafica inclusa, i creativi CreAction sono sempre a disposizione per realizzare qualunque desiderio!
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è un marchio di

IL TUO UFFICIO MARKETING

La lunga esperienza in aziende multinazionali
di sviluppo prodotto e distribuzione ha permesso
ad MCA di presidiare tutte le aree aziendali con
competenze dirette anche nell’ambito più operativo
della gestione aziendale e del marketing.

Realizziamo materiali per la forza vendita, grafiche, siti 
internet, contratti  legali e concorsi. Ci rivolgiamo a pic-
cole/medie imprese e commercianti,  i nostri valori sono 
semplici, come noi, per un approccio immediato alle 
complesse tematiche di marketing del vostro business.

Un gruppo di professionisti Offerta, Clienti e Valori

TRASPARENZA E 
CHIAREZZA 

Ci sentiamo parte della vostra 
Azienda e vi parleremo sempre 
molto apertamente. Se qualche 
aspetto del marketing non è 
coerente con le strategie ve lo 
diremo senza esitare. 

ASSISTENZA E 
CONSULENZA 

Vi siamo vicini per studiare la 
zona dove operate, i vostri 
clienti e il vostro approccio e 
“creare” la strategia e la vision  
in linea con i vostri obiettivi. 

 
 
 
 

FORMAZIONE 

Sempre aperti al nuovo e aggiornati 
sulle più moderne teorie per essere 
sempre pronti a darvi la migliore 
formazione e le soluzioni più 
all’avanguardia. 

+ +



VOLANTINI E STAMPATI
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Un volantino costruito con i canoni grafici connessi al marketing attira sempre l'attenzione, 
se viene poi distribuito in quantitativi idonei ed associato ad altre leve comunicative porta dei 
risultati misurabili! Mixando le leve di marketing nel modo opportuno, volantini, internet, radio, 
stampa, buoni sconto, convenzioni etc. si possono ottenere risultati eccellenti.

DEALMA FRANCESCHETTI,

www.laviamacrobiotica.it
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Benessere e Conoscenza dal 1987
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Disponibile anche in versione eBook

Scopri il potere della Cucina Macrobiotica Vegana

Un approccio semplice ma approfondito a una cucina salutare 
che rispetta la natura e le sue dinamiche, 

preservandone gli effetti positivi sul nostro organismo.
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Disponibile anche in versione eBook

Scopri il p
otere della Cucina Macrobiotica Vegana

Un approccio semplice ma approfondito a una cucina salutare 

che rispetta la natura e le sue dinamiche, 

preservandone gli effetti positivi sul nostro organismo.

Scopri subito i piatti pronti
della linea NATURAL K

per una cucina buona, sana e naturale! 

IMMAGINE COORDINATA

Logo, volantino, biglietto da visita

BIGLIETTI DA VISITA

Stampa 1000 biglietti in
carta patinata lucida
a partire da 45,90 + Iva

Piazza Wagner - Milano - MM WAGNER

Tel: 02 48007488

MARCHIO

Marchi aziendali a partire da 250 €

ESPOSITORE

Cavalletto espositore 70x100 il 
migliore strumento per attirare
l'attenzione sul tuo punto vendita

Tel. 02.4980804

trovi
l’eccellenza italiana!

GASTRONOMIA
POllAMe - FORMAGGI

SAluMI e
cARNe

Al

      OFFeRTe valide dal 18 MAGGIO
al 5 GIuGNO 2015 solo nei seguenti banchi

SPeck di DObbIAcO pezzo 
intero da 1 Kg

25.90 €/Kg 11.90 €/Kg

La GIARDINIeRA di MORGAN
sconto 10%

SAlAMe cONTADINO Km 0 
21.90 €/Kg 14,50 €/kG

RIceTTA
cROccANTe FReScA eINNOvATIvA

chèvRe al TRANcIO (1hg) + 
SAlSA di cIPOlle

leggermente senapata (40gr)  
3.20 €

YOGhuRT vAllée blANche
alla frutta assortita

Un’eccellenza italiana
da Courmayeur

DOlce bRANzI al lATTe 
cRuDO Il formaggio al latte 

crudo mantiene proprietà 
organolettiche e fa esaltare il 

sapore - 12 €/kG

SPecIAle 
SNAck

INSAlATA di RISO
porzione da 200gr. 3.50 €

GNOcchI alla ROMANA
solo semolino o semolino pomodoro spinaci e basilico

4.00 € a vaschetta 

TIRAMISù
1 vaschetta da 200 gr.
per 2 persone 4.00 €

GASTRONOMIA

salumeria
macelleria
Meri
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paviakatia

cordialità, competenza, sapore

Agnellino
sardo

Costate o Bistecche di 
Scottona € 10,90 /kg

Puntine, teneroni o 
scottadito di vitello 
€ 8,90 /kg

Mercato Rionale - Tel. 02 48914744
via Forze armate 361 - Milano (Baggio)

Freschezza, bontà e...Freschezza, bontà e...
SUPER PREZZI

VOLANTINI

Grafica e Stampa 5000 volantini
formato A5 a partire da € 190

Al

MANIFESTI  E POSTER

Realizziamo manifesti in carta
o in Pvc  di qualsiasi formato
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La

FUORI PORTA PUB
LA RUOTA
TRATTORIA

di Roncadello

ANGELO BINI
MACCHINE PULIZIA INDUSTRIALE

ANGELO BINI
MACCHINE PULIZIA INDUSTRIALE

ANGELO BINI
MACCHINE PULIZIA INDUSTRIALE

Quest’estate i Centrifugati,
   Frullati e macedonie 

 costano meno!

frutta
Caldo?
Cosa aspetti,
       datti alla

frutta

Medio 4.50 • Medio speciale 5.60
Grande 6.20 • Grande speciale 7.50

Caldo?

Quest’estate i Centrifugati,
   Frullati e macedonie 

 costano meno!

Grafica
I nostri grafici professionisti

realizzano ogni tipo di 
materiale grafico grazie
alla pluriennale esperienza 

maturata ed alla loro 
professionalità!



VOLANTINI E STAMPATI
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Il programma di fidelizzazione funziona seguendo pochi semplici passi, prima di tutto si deve 
attirare l’attenzione del cliente, generalmente basta offrire degli sconti o fare delle attività sul 
punto vendita comunicandole tramite un volantino. Arrivato in negozio dobbiamo cercare di 
farci dare i suoi dati facendolo iscrivere al programma fedeltà, sono importanti l’e.mail ed il 
cellulare per inviare comunicazioni dirette ed a basso costo. L’ultimo passo è il premio, un 
cliente premiato è sempre un cliente contento.

Scopri anche le 
nostre mascotte!
A partire da 150€

ILLUSTRAZIONI 

Realizziamo illustrazioni
per riviste pubblicitarie

Entra subito,
hai diritto

ad un 
omaggio*

RICHIEDI SUBITO
la tessera fedelta

’

*omaggio gratu
ito

senza obbligo
di acquisto solo
per i possessori

di tessera fedelt
à.

ADESIVI PER VETRINE

Attirano l'attenzione  e danno
un tocco di colore in più

Bandiere tradizionali di qualsiasi formato
es. 1 bandiera 70x100 in

Poliestere leggero a partire da € 50 + Iva

BANDIERE PUBBLICITARIE

 

  

Bandiere a goccia
di qualsiasi formato

11

MARKETING CREACTION

3D rasterizzato

Orizzontale

rasterizzatobase di partenza

Immagine e allestimento

Bandiere personalizzabili
Le bandiere danno una 

visibilità aggiuntiva al 
punto vendita. Possono 

comunicare momenti di 
festa, di sconti o segnala-
re con particolare enfasi 
la presenza del negozio. 

Qui di seguito alcuni 
esempi, ma possiamo 

realizzare qualsiasi tipo di 
forma e grafica.

BanDIera a goccIa
Personalizzabile, con supporto

Cod. Misure cm Colore Pezzi minimi

tmc087 H262xL104 4 colori 1

tmc088 H332xL117 4 colori 1

tmc089 H415xL156 4 colori 1

Cod. Misure cm Colore Pezzi minimi

tmc090 70x100 4 colori 1

tmc091 100x140 4 colori 1

tmc092 75x300 4 colori 1

BanDIera claSSIca 
Personalizzabile, con struttura compresa, 
stampa digitale

Prezzo PerSonalIzzato
Fustellato a piacere. Possiamo realizzare qualsiasi tipo di forma e grafica.

Cod. Misure cm Colore Stampa Pezzi minimi

tmc085 16,5x23 4 colori foglio 500

tmc086 8x11,5 4 colori foglio 500

StenDarDo PVc
Personalizzabile, 
da interno o da esterno, 
misura 100x140 cm
tmc094

Gli addetti alla vendita rappresentano 
il nome del negozio, sono dei portavoce 

e dovrebbero essere i vostri primi testimonial. 
Fare in modo che l’addetto sia riconoscibile 

è il primo passo per una vendita quasi 
assicurata. Prezzo in base alla lavorazione

Personalizzazione furgoni
Il modo migliore di farsi pubblicità è personalizzare il 
proprio mezzo con il marchio, in questo modo si può 
avere una visibilità gratuita durante ogni spostamento, 
o semplicemente parcheggiando il mezzo 
in posti strategici

ImmagIne aDDettI alla VenDIta

Cod. Tipo Colore Pezzi 
minimi

tmc095 Maglia uomo 4 colori 10

tmc096 Maglia donna 4 colori 10

roll uP
80x200 cm tmc084

aDeSIVI Per PerSonalIzzazIone furgonI
Altezza massima 137 cm, preventivi su misura. tmc093

BaDge con nome
in PVC 0,76mm - 8,5x5,5cm 
con portabadge PVC e spilla 
tmc097

ST
EN

D
A

R
D

O
 P

V
C

BA
N

D
IE

R
E 

C
LA

SS
IC

H
E

BA
N

D
IE

R
E 

A
 G

O
C

C
IA

R
O

LL
 U

P

11

MARKETING CREACTION

3D rasterizzato

Orizzontale

rasterizzatobase di partenza

Immagine e allestimento

Bandiere personalizzabili
Le bandiere danno una 

visibilità aggiuntiva al 
punto vendita. Possono 

comunicare momenti di 
festa, di sconti o segnala-
re con particolare enfasi 
la presenza del negozio. 

Qui di seguito alcuni 
esempi, ma possiamo 

realizzare qualsiasi tipo di 
forma e grafica.

BanDIera a goccIa
Personalizzabile, con supporto

Cod. Misure cm Colore Pezzi minimi

tmc087 H262xL104 4 colori 1

tmc088 H332xL117 4 colori 1

tmc089 H415xL156 4 colori 1

Cod. Misure cm Colore Pezzi minimi

tmc090 70x100 4 colori 1

tmc091 100x140 4 colori 1

tmc092 75x300 4 colori 1

BanDIera claSSIca 
Personalizzabile, con struttura compresa, 
stampa digitale

Prezzo PerSonalIzzato
Fustellato a piacere. Possiamo realizzare qualsiasi tipo di forma e grafica.

Cod. Misure cm Colore Stampa Pezzi minimi

tmc085 16,5x23 4 colori foglio 500

tmc086 8x11,5 4 colori foglio 500

StenDarDo PVc
Personalizzabile, 
da interno o da esterno, 
misura 100x140 cm
tmc094

Gli addetti alla vendita rappresentano 
il nome del negozio, sono dei portavoce 

e dovrebbero essere i vostri primi testimonial. 
Fare in modo che l’addetto sia riconoscibile 

è il primo passo per una vendita quasi 
assicurata. Prezzo in base alla lavorazione

Personalizzazione furgoni
Il modo migliore di farsi pubblicità è personalizzare il 
proprio mezzo con il marchio, in questo modo si può 
avere una visibilità gratuita durante ogni spostamento, 
o semplicemente parcheggiando il mezzo 
in posti strategici

ImmagIne aDDettI alla VenDIta

Cod. Tipo Colore Pezzi 
minimi

tmc095 Maglia uomo 4 colori 10

tmc096 Maglia donna 4 colori 10

roll uP
80x200 cm tmc084

aDeSIVI Per PerSonalIzzazIone furgonI
Altezza massima 137 cm, preventivi su misura. tmc093

BaDge con nome
in PVC 0,76mm - 8,5x5,5cm 
con portabadge PVC e spilla 
tmc097

ST
EN

D
A

R
D

O
 P

V
C

BA
N

D
IE

R
E 

C
LA

SS
IC

H
E

BA
N

D
IE

R
E 

A
 G

O
C

C
IA

R
O

LL
 U

P

Stendardi in pvc e Roll Up
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RIVISTE

Grazie all'esperienza editoriale e 
alla collaborazione con importanti
giornalisti, possiamo realizzare qual-
siasi tipo di testate digitali o stampate

ADESIVI AUTO

Personalizziamo la tua auto per trasformarla 
in un veicolo pubblicitario! Utilizziamo adesivi 
magnetici o tradizionali

TESSERE FEDELTÀ

Stampa buoni sconto e tessere fedeltà
in carta o pvc, per timbro o barcode
a partire da € 60 per 1000 pezzi

GAGLIARDETTI

GGagliardetto pentagonale
cm 23x34 100 pezzi
a partire da 
€ 9,90 cad. + Iva



SITI INTERNET
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La rete è sempre una grande opportunità, sia per la visibilità che può dare ma anche per
l'accesso a strumenti di marketing e di vendita ad un costo più contenuto.
Le nostre proposte sono tutte mirate a dare la massima visibilità, a partire dai siti più economici 
l'indicizzazione su google e la rispettiva visibilità che ne consegue sono garantiti! 
Tutti i nostri siti sono inoltre responsive, garantiscono cioè una perfetta visibilità anche sui 
cellulari, e possono essere studiati in chiave di marketing in modo da concretizzare un obiettivo
specifico o di vendita o per costruire un e-commerce che possa avere un suo fatturato.

GEO GOOGLE

Consente un’immediata presenza online 
e permette di fare trovare la propria attività 
grazie al posizionamento su Google Maps 
e alla alta visibilità nella ricerca organica.
A partire da 150 € + Iva

MINISITO GOOGLE

L’interfaccia grafica è predefinita e tutto il mini
sito si sviluppa su una pagina web. È compatibile 
con i principali browser sul mercato, compresi
i dispositivi mobili(tablet e smartphone). Il sito
è caratterizzato solo da foto e dalle principali 
informazioni sull’attività svolta.
A partire da 200 € + Iva

CAMPAGNE SMS

SITO ONE PAGE

Con un accattivante contenuto grafico permette di
presentare al meglio l’azienda. Indicizzato dai motori
di ricerca permette, con la logica SEO, di avere una
visibilità aggiuntiva e una presenza online di tipo “vetrina”.
A partire da 1.000 € + Iva

• Schema sito (template) a scelta da
  acquistare a parte tra una vasta gamma
• Chi siamo: presentazione con testo e foto
• Dove siamo: informazioni su come raggiungerti 
  (collegamento maps) contatti, mail, etc
• Le foto/promozioni di oggi
• Responsive + Google Analytics

Tutti i siti possono essere supportati da campagne di advertising
tramite gli strumenti adwords, facebook etc.

•Social Advertising
•Direct email
•Newsletter
•Etc.

CAMPAGNE  ADVERTISING A partire da 300€+iva

INIZIANO I SALDI!!
50% SU TUTTO

MCA

Gli SMS, secondo le statistiche, sono sempre 
letti, raggiungono, quindi, il destinatario della 
comunicazione con più alta frequenza rispetto 
agli altri strumenti. 
Possiamo inviare il messaggio ad una lista da 
voi fornita o procurata da noi.



SITI INTERNET
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I nostri esperti sono a tua
disposizione per valutare
nuove applicazioni digitali
da applicare al tuo business.

APPLICAZIONI 
E NUOVE TECNOLOGIE

Tutti i nostri siti sono inoltre responsive, garantiscono una perfetta visibilità anche sui cellulari e 
possono essere studiati in chiave di marketing, in modo da concretizzare un obiettivo specifico 
o di vendita, per costruire un e-commerce che possa avere un suo fatturato.

SITO BASE

È un sito  che può essere integrato in 
una strategia di marketing con obiettivi 
definiti. Si potrà studiare una modalità 
che possa portare risultati misurabili.
A partire da 2000€ + IVA

• Schema sito (template) a scelta da 
acquistare a parte tra una vasta gamma
• Blog/News
• Fino a 5 pagine informative (primo o 
secondo livello)
• Chi siamo: presentazione con testo 
e foto
• Dove siamo: informazioni su come 
raggiungerti (collegamento maps)
contatti, mail, etc
• Responsive + Google Analytics

SITO E-COMMERCE

È un sito che permette la vendita di prodotti on 
line, di impostare delle finalità di marketing e di 
essere integrato con le logiche di vendita 
presenti, eventualmente, offline.
A partire da 4.000€ + IVA

• Schema sito (template) a scelta da acquistare                                                    
  a parte tra una vasta gamma
• Blog/News
• Fino a 5 pagine informative (primo o
  secondo livello)
• Shop con 5 categorie di prodotti e
  1 prodotto per categoria caricato,
• Collegamento con Paypal
• Chi siamo: presentazione con testo e foto
• Dove siamo: informazioni su come
  raggiungerti (collegamento maps)
  contatti, mail, etc
• Responsive + Google Analytics

APP e Wi Fi

Realizziamo la tua App o il sistema 
di accesso con Wi Fi Free.
Chiedici un preventivo!

* le immagini sono puramente dimostrative



ALLESTIMENTI
ED EVENTI
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Il punto vendita, oggi, non può essere trascurato sotto nessun aspetto. Il consumatore ha 
così tante occasioni di acquisto che sceglie il posto dove acquistare in maniera, spesso, 
emotiva. Al fine di rendere il proprio punto vendita di particolare impatto, attraente, sia per 
il consumatore abituale che per l’avventore, proponiamo diversi strumenti. A partire dalle 
vetrine, vero e proprio biglietto da visita del punto vendita, si arriva sino agli allestimenti 
interni e agli strumenti per la comunicazione visiva.

ALLESTIMENTI RETAIL

Con materiali semplici ed economici  si possono raggiungere
risultati impensabili. Adesivi da terra o pannellature aeree
rendono il tuo punto vendita più bello e più confortevole
per il tuo cliente.

CAMPAGNE PUBBLICITÀ

EVENTI

I tuoi eventi  sono preziosi e vanno organizzati con 
la massima attenzione. Gestiamo ogni dettaglio, 
dalla realizzazione grafica sino agli allestimenti.

CAMPAGNA RADIO

Un messaggio radio trasmesso sulle emittenti 
più ascoltate permette di essere sempre nella 
mente del cliente. Realizziamo sia la creatività
dello lo spot che la registrazione.
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rasterizzatobase di partenza

Presentazione Punto Vendita

calPeStaBIle categorIa
50x50 cm, materiale floor graphic

tmc047 

calPeStaBIle PerSonalIzzato
Misure personalizzate al mq tmc048 
Misure personalizzate al mq, floor graphic tmc049

allestimento
Per dare un tocco in più al punto vendita si possono utilizzare inserti grafici, fatti da foto, illustrazioni o disegni 
astratti che vanno a creare quell’emozione particolare che coinvolge il cliente che fa visita al negozio.

kIt calPeStaBIlI eVentI
Grafica personalizzabile, 3 grafiche

Cod. Misure cm Colore Soggetto Pezzi minimi

tmc050 50x50 a scelta Natale 12

tmc051 50x50 a scelta Primavera 12

tmc052 50x50 a scelta Pasqua 12

tmc053 50x50 a scelta Estate 12

tmc054 50x50 a scelta Autunno 12

tmc055 50x50 a scelta S. Valentino 12

alleStImento Punto VenDIta
tmc056 Si realizzano preventivi su misura

Cod. Misure Colore Pezzi minimi

tmc047 personalizzate a scelta 1

tmc048 personalizzate a scelta 1

tmc049 personalizzate a scelta 1

tmc056 personalizzate a scelta 1

materIalI eSPoSItIVI
Da tmc068 a tmc083
Per arricchire la vetrina e fare comunicazioni impattanti, si 
possono utilizzare materiali come il Forex o il Polionda, anche 
opportunamente sagomati. Tutti i materiali sono proposti al m2.
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MARKETING CREACTION

3D rasterizzato

Orizzontale

rasterizzatobase di partenza

Pubblicità
La pubblicità è l’anima del commercio, diceva un vecchio detto e, se alcuni proverbi hanno perso di 
efficacia, questo è ancora più valido che mai! la pubblicità permette di far conoscere ciò che vendiamo, 
le attività divertenti che possono esserci nel punto vendita o, semplicemente, quando facciamo offerte e 
sconti. Non dimentichiamoci che anche il cliente che viene in negozio solo per i saldi è un cliente importante 
che ci permette di far ruotare la merce, creando liquidità e liberando lo spazio per i nuovi prodotti è 
sempre importante, quindi, fare investimenti mirati.

camPagna DI affISSIone
tmc155

StamPa PoSter 
70x100
tmc165

StamPa PoSter 
6x3
tmc166

affissioni
Per essere più visibili sul territorio una campagna 
di affissione permette di ottenere una visibilità 
ideale. Realizziamo qualsiasi tipo di campagna 
nei formati richiesti.

conSulenza Per PIano DI marketIng
tmc167

Piano di marketing
I nostri consulenti sono a disposizione per fare 
una pianificazione annuale delle attività di 
marketing che possono comprendere campagne 
media, cataloghi o altre attività di volta in volta 
condivise.

camPagna raDIo
tmc157

camPagna StamPa
tmc156

radio
Un messaggio radio trasmesso sulle emittenti 
più ascoltate permette di essere sempre nella 
mente del cliente. Realizziamo sia la creatività 
dello lo spot che la registrazione.

Stampa
Fare pubblicità stampa aumenta il ricordo del 
messaggio. Le possibilità di pianificazione sono 
sempre tante e va scelto il mezzo più idoneo, 
spesso, a livello locale, ci sono interessanti free 
press che coprono bene le zone di interesse.

realIzzazIone marcHIo
tmc164

marchio
Tutti i progetti commerciali hanno bisogno di 
un marchio. La nostra specializzazione ci permette 
di creare marchi di ogni tipo fortemente basati 
sui concetti più attuali di marketing dei valori.
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realIzzazIone marcHIo
tmc164

marchio
Tutti i progetti commerciali hanno bisogno di 
un marchio. La nostra specializzazione ci permette 
di creare marchi di ogni tipo fortemente basati 
sui concetti più attuali di marketing dei valori.

CAMPAGNA DI AFFISSIONE

Per essere più visibili sul territorio una
campagna di affissione permette di ottenere 
una visibilità ideale. Realizziamo qualsiasi
tipo di campagna nei formati richiesti.

PANNELLO MENÙ

La pubblicità è l’anima del commercio,
diceva un vecchio detto, permette,

di far conoscere ciò che vendiamo,
specialmente quando facciamo 
offerte e sconti. Realizziamo la tua 

campagna utilizzando tutte le leve del 
marketing!



GADGET

Stampa in quadricromia e laccatura uv incluse.
Colore capocchia: rosso, giallo, blu, verde

Stampa in quadricromia e laccatura uv incluse.
Colore capocchia: rosso, giallo, blu, verde

Stampa in quadricromia e laccatura uv incluse.
Colore capocchia: rosso, giallo, blu, verde

Pezzi: 1.000

Pezzi: 1.000

Pezzi: 1.000

5L SKALA
Dimensioni: 53 x 36 x 9 mm

BX1 SKALA
Dimensioni: 56 x 24 x 7 mm

FIAMMIFERI
PERSONALIZZATI

CAPPELLO O CUFFIA 

100% acrilico + patch stampata
Min.30 pz. a partire da € 4,90

GETTONE CARRELLO 1€
100% acrilico + patch stampata
Min.30 pz. a partire da € 4,90

MAGLIETTE FRUIT

colore bianco+ stampa cuore
 50 pz. a partire da € 2,80
100 pz. a partire da € 2,60
200 pz. a partire da € 2,40

PROFUMATORI PER AUTO

PORTACHIAVI MONETA 1€
Min.100 pz. a partire da € 1,90

ACCENDINO PIEZOELETTRICO
in plastica stampa 1 colore

Min.100 pz. a partire da € 1,90

AGENDA GIORNALIERA
con segnapagine 12 x 17cm 

stampa 4 colori fronte 8x8 cm
100 pz. a partire da € 5,50

12 MATITE COLORATE

Stampa 4 colori digitale
100 pz. a partire da € 2,90
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Durante le feste, le inaugurazioni, particolari eventi il cliente si aspetta un piccolo
dono. Diventa importante premiarlo adeguatamente in modo che sia garantito il ritorno
nel nostro punto vendita. Il gadget può anche essere utilizzato come premio immediato
per un acquisto di particolare importanza. Grazie all’accordo con aziende di spicco del 
settore proponiamo gadget di ogni tipo a partire dai più semplici.

BRACCIALE IN SILICONE
Min.100 pz. a partire da € 3,90

TAZZA STAMPATA
stampa quadricromia all over
Min.72 pz. A partire da € 5,90

PORTACHIAVI
pollice touch + luce bianco 

+ stampa 1 colore
Min.100 pz. a partire da € 4,10

CALAMITA RIGIDA
3,7x5,2 spess. 0,4 mm

Min.100 pz. a partire da € 1,60

CALENDARIO

Min.100 pz. a partire da € 1,50

FIAMMIFERI
 

Scatola misure 56 x 24 x 7 mm, contenuto 
11 fiammiferi

1000 pz. a partire da € 0,38 

ADESIVI PER AUTO 

Adesivo per auto trasferta squadra. Puoi 
personalizzare la tua auto con un adesivo 

magnetico o in PVC.
Magnetico 10 pz A4 a partire da 9.9€+iva 

in PVC 20 Pz a partire da 3.9+iva

PENNA SPILLA ROTONDA
diametro 3,2 cm

Min.100 pz. a partire da € 0,80

CALAMITA FLESSIBILE
 3,7x5,2 spess. 0,4 mm

Min.100 pz. a partire da € 0,80

stampa ad 1 colore
Min.500 pz. A partire da € 0,60

Min.500 pz. a partire da € 0,60
disponibili in varie forme e profumazioni

*Tutti i prezzi si intendono cad. e IVA esclusa



INSEGNE LUMINOSE
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Carta Kraft da 110 gr
ft 14+0,8x23    min 450 pz
ft 23+11x29     min 250 pz
ft 26+13x33     min 250 pz
ft 26+13x41     min 250 pz
ft 36+13x41     min 250 pz
ft 46+16x49     min 200 pz
ft 54+14x50     min 175 pz

SACCHETTI

Disponibili anche gli shopper BIO!

TOTEM

INSEGNE LUNIMOSE E NON

LETTERE SCATOLATE

BANDIERE

L’insegna e la vetrina sono i tratti distintivi di ogni punto vendita. Avere un’insegna bella 
e rappresentativa permette di essere notati nel passaggio davanti al negozio, di poter 
valorizzare la comunicazione fatta con le operazioni di marketing e di attrarre il cliente 
all’interno del negozio. Grazie al rapporto con un partner nazionale possiamo realizzare 
qualsiasi tipo di insegna o allestimento luminoso.

 



FIDELIZZAZIONE
 E ANALISI
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SELF CASH E BILANCIA

Collegabili al nostro software sono l’accettatore
di banconote che permette di gestire in autonomia
il flusso del contante e di eliminare, per esempio,
l’indennità di cassa e la bilancia, che stampa sul
suo scontrino un QRCODE che viene letto direttamente
in cassa riportando, così, tutti i dati ed il prezzo che
il cliente dovrà pagare.

SOFTWARE RISTORAZIONE

Il modulo per la ristorazione permette
la personalizzazione del disegno dei
tavoli in modo che si possa individuare
subito dove era seduto il cliente ed
emettere lo scontrino riferito al tavolo.

ANALISI DATI

Il pannello di controllo permette di analizzare
tutti i dati di vendita e quelli relativi al cliente,
diventa, quindi, uno strumento molto potente
per la pianificazione ed il controllo. Una buona
analisi permette, per esempio, di ottimizzare
gli acquisti, di avere meno stock o di definire
degli obiettivi di vendita o di marginalità,
permettendo una migliore, più oculata e
redditizia gestione del punto vendita.

FIDELIZZAZIONE

Integrando il modulo fidelizzazione è
possibile comprendere come il cliente
acquista i nostri prodotti o servizi. In
questo modo è possibile organizzare
delle promozioni che permettano di
aumentare il fatturato e la marginalità.

SOFTWARE RETAIL

Il pannello di controllo gestito
tramite il touch screen è 
interamente personalizzabile. 
Questo permette di 
mettere in vista i “pulsanti” dei
prodotti più venduti e gestire,nel
caso non ci fosse un barcode,
molto velocemente la vendita
e la stampa dello scontrino.

Studiamo il tuo programma fedeltà 
per raggiungere obiettivi prestabiliti
( ad esempio l'aumento del fatturato )

I VANTAGGI DEL NOSTRO
SOFTWARE

- Facilità d’uso

- Estremamente
personalizzabile

- Integrabile con gli altri
sistemi del punto vendita

- Analisi dei dati tramite
pannello on line

- Modulo Fedeltà
estremamente prestante
e personalizzabile nelle
promozioni

Avere uno strumento evoluto rispetto al classico registratore di cassa permette di entrare a 
tutti gli effetti nel mondo del marketing e, quindi, nell’analisi dei dati finalizzata all’aumento 
del fatturato e dell’utile. Conoscendo, per esempio, il dato dello scontrino medio è possibi-
le costruire un programma fedeltà che possa far aumentare questo valore che conduce di
conseguenza all’aumento del fatturato, dell’utile e del giro di affari generalizzato con
conseguente riduzione dei costi di acquisto. Le stesse promozioni di acquisto combinato
diventano facili da implementare ed automatiche da applicare al cliente finale, cosa 
questa che i registratori di cassa o le “bilance intelligenti”  non permettono di fare.



CALENDARI
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CALENDARIETTO
SPIRALATO

Il migliore strumento
per presentarsi.

Il calendario è personalizzabile
con una foto in ogni pagina.

Formato 16,5x11
12 fogli carta patinata
min. 500 pezzi a 2,50€

CALENDARIETTO
MULTICOLOR

Formato 16,5x14
area di stampa 16,5x14

min. 100 pezzi a 1,50€ + Iva

CALENDARIO
SPIRALATO

Il migliore strumento
per presentarsi.

Il calendario è personalizzabile
con una foto in ogni pagina.

Formato 22x48 – carta 170gr
min. 500 pezzi a 2,50€

I calendari, sono un ottimo strumento di marketing in quanto rimangono sulla scrivania 
o sono usati dal cliente per tutto l’anno. Il vostro logo con il messaggio rimarrà visibile 
per tantissimo tempo, rimanendo “Top of mind” (primo nella lista delle scelte) per tutto il
periodo!

*spese di spedizione escluse

SILHOUETTE

Formato 14x47, 12
fogli in carta patinata

– area di stampa 9x14
– min. 100 pezzi

a 1,50€+iva 

MAXI CLASSIC

Formato 31x54 -
12 fogli in carta uso mano –

area di stampa 11x31
min.100 pezzi
a 2,20€ + iva

STANDARD

Formato 29x44 circa,
12 fogli in carta patinata 

area di stampa 29x10 circa 
 min. 100 pezzi 

a 1,90€+iva

CUBO
PERSONALIZZATO

Il cubo per appunti misura 10x15
ed è uno strumento pubblicitario molto

importante. Sempre visibile ed utile
distribuisce i fogli mostrando il vostro logo

ogni volta che “serve”. In questo modo si associa
un’azione positiva al vostro marchio che

automaticamente ne beneficia!
Si personalizza la costina e la zona del portapenne.

PLANNING AGENDA

GENNAIO 2019 1

1
2
3
4
5
6
7

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

 8
 9
10
11
12
13
14

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

15
16
17
18
19
20
21

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

SALVARE
Ogni giorno raccogliamo

segnalazioni sui nostri amici
sperduti, apriamo le braccia

e li accogliamo
     per dar loro un futuro migliore.

 Gli angeli della bassa pro mici felici onlus
angelidellabassa@yahoo.it -   https://angelidellabassa.wordpress.com/

Gli angeli della bassa pro mici felici onlus

(c
) m

ar
ke

tin
gc

re
ac

tio
n.

it

FEBBRAIO 2019 2

1
2
3
4
5
6
7

 8
 9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

GIOVEDÌCURARE
Diamo assistenza e cura ai nostri 

piccoli amici per guarirli da tutti
i loro malanni e per restituirli alle

famiglie desiderose di affetto.
 Gli angeli della bassa pro mici felici onlus

angelidellabassa@yahoo.it -   https://angelidellabassa.wordpress.com/
Gli angeli della bassa pro mici felici onlus

(c
) m

ar
ke

tin
gc

re
ac

tio
n.

it

MARZO 2019 3

Che sia temporanea o dimora fissa
cerchiamo sempre famiglie in grado

di accogliere quei mici sperduti
da noi ritrovati.

TROVARE CASA

1
2
3
4
5
6
7

 8
 9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

VENERDÌ

VENERDÌ

VENERDÌ

VENERDÌ

SABATO

SABATO

SABATO

SABATO

DOMENICA

DOMENICA

DOMENICA

DOMENICA

LUNEDÌ

LUNEDÌ

LUNEDÌ

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MARTEDÌ

MARTEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

MERCOLEDÌ

MERCOLEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

GIOVEDÌ

GIOVEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

 Gli angeli della bassa pro mici felici onlus
angelidellabassa@yahoo.it -   https://angelidellabassa.wordpress.com/

Gli angeli della bassa pro mici felici onlus

(c
) m

ar
ke

tin
gc

re
ac

tio
n.

it

CALENDARIO SPIRALATO A3
100% PERSONALIZZATO

E’ interamente fatto sulle richieste del cliente
per soddisfare ogni esigenza e curare ogni dettaglio
che permette di avere un calendario unico differente

da ogni altro presente sul mercato.
Formato 29,7x42, verticale o orizzontale a scelta

13 fogli carta patinata min. 150 pezzi a 5,90€

grafica
professionale

inclusa

grafica
professionale

inclusa

grafica
professionale

inclusa

grafica
professionale

inclusa

grafica
professionale

inclusa

grafica
professionale

inclusa

CALENDARI OLANDESI

grafica
professionale

inclusa

grafica
professionale

inclusa

Misure 14x31 con interno settimanale
e supporto in cartone da 2 mm

Stampa minimo 200 pz. Prezzi a partire 
da 4,5€ per 300 pz

Misure 17x24 con interno settimanale
e supporto in cartone da 2 mm

Stampa minimo 200 pz.
Prezzi a partire da 4,5€ per 300 pz 
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