
DIVENTA RIVENDITORE DEL
SÓCC'MEL 2022

TANTI VANTAGGI PER TE!
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Il Nuovo Calendario in Dialetto Bolognese a cura di 
A. Lelli, L. Lepri e D. Vitali 

che andrà a ruba da tutti gli scaffali!
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Per il 2022 il calendario sarà redatto da scrittori e studiosi
della nostra tradizione linguistica come Amos Lelli, Luigi
Lepri e Daniele Vitali.

Per l'edizione 2022 abbiamo deciso di coinvolgere le attività
locali più prestigiose. Anche i rivenditori diventano partner e
protagonisti sui nostri social costruendo una rete marketing
consolidata e operativa per potenziare la visibilità reciproca.

All'interno del Sócc’mel 2022 ci sono PAGINE COUPON
chiamate Sócc'mel che bazza dedicate alle promo e offerte
aziendali di attività Bolognesi.

Per i vostri clienti che acquisteranno il Sócc'mel 2022 oltre al
divertimento delle frasi quotidiane del calendario ci sarà la
possibilità di beneficiare delle offerte/promo.

Dopo il grande successo del Sócc'mel 2021, stiamo già
lavorando al nuovo progetto 2022. 
Il Sócc'mel 2022, così come nella precedente edizione, sarà il
calendario dialettale Bolognese che riporta ogni giorno una frase
in dialetto con la sua traduzione in Italiano, ma non solo!

GRANDI NOVITÀ PER IL SÓCC'MEL 2022
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Dentro il calendario, i clienti troveranno i Sócc'mel che bazza! Ovvero una serie
di coupon con promo vantaggiose. Per il cliente finale sarà divertente come
calendario e sarà maggiormente vantaggioso per le offerte che troveranno
all'interno.
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TANTI VANTAGGI PER IL TUO PUNTO VENDITA!

Essendo un prodotto particolarmente apprezzato dal pubblico Bolognese,
riuscirete a conquistare i cuori di tutti quei clienti appassionati del dialetto
Bolognese e di tutti i nostri già fedelissimi acquirenti del calendario Sócc'mel.

Chi venderà il calendario  sarà coinvolto in un'articolata attività di marketing
sui social. Grazie a questa strategia di condivisione foto e video tra
rivenditori, aziende partner e clienti, riusciremo ad aiutarvi nella vendita del
Sócc'mel 2022.

Nuova rete di marketing per rivenditori

Più di un calendario, contiene tante bazze!

Nuovi clienti: gli appassionati del dialetto Bolognese

Marketing Geolocalizzato, le aziende inserite con i coupon sono di prestigio per
il nostro territorio, per cui si avrà il vantaggio di vendere un prodotto locale a
clienti del posto e non, così da poter incrementare ancora di più la propria
autorevolezza e storia sul mercato locale Bolognese

Marketing Geolocalizzato

COSA ASPETTI 
DIVENTA RIVENDITORE DEL SÓCC'MEL 2022!

 


