Partner 2020

Partner 2020 “Insieme in Pasticceria”
Caro cliente,
il nostro partenariato non è un contratto, ma una fidelizzazione tra persone che si
stimano e che hanno un interesse in comune:
CHE LE NOSTRE AZIENDE FUNZIONINO!
Egregio Sig.:...........................................................
SERVIZI PARTENARIATO:
1 area riservata del sito con contenuti esclusivi e selezionati
2 servizio aggiuntivo di conoscenza servizi + social
3 un evento dedicato all’anno: TU DA ME/IO DA TE
Serate a tema nei vostri locali (pasticceri da pizzaioli, pizzaioli da pasticceri,
panificatori da pasticceri, gelatieri da pizzaioli e pasticceri, pasticceri da gelatieri
ecc., uno scambio con crescita delle rispettive professionalità)
4 visibilità attraverso i nostri social (incrociati con Valrhona e Molino Quaglia)
5 consulenza continua sul punto vendita
6 segnalazione di stagisti presso le nostre scuole partner
7 priorità assoluta nell’essere nominati dai mezzi di comunicazione
delle nostre principali aziende: Valrhona e Molino Quaglia, che gestiscono
Magazine “Fuori di me” (di Petra) e Newsletter di Identità Golose Dolce.
8 priorità assoluta nell’essere valutati come partecipanti attivi negli stand in
manifestazioni dove le nostre due aziende di riferimento sono coinvolte:
Sigep, Identità Golose, Milano Golosa, Golosaria ecc. ecc.
9 newsletter riservate (anteprime)
10 accesso ricette esclusive
11 grembiuli e mascherine personalizzate
12 sconti importanti dei nostri partner convenzionati: Studio dentistico Alterisi,
Ionfree comunication di Gabriele Ionfrida, Scuola di Palo Alto.

Caratteristiche che deve avere un
partner “Insieme in Pasticceria”:
- PAGAMENTI sempre regolari
- acquisto dei prodotti dalle nostre aziende
di riferimento Molino Quaglia e Valrhona e
anche Regonaschi, piattaforma per la nostra
distribuzione organizzata.
- fidelizzazione dei progetti aziendali e nuove
proposte.
- possono farne parte anche pasticceri/
panettieri/pizzaioli/gelatieri che non hanno
locali di proprietà, ma che rappresentano per
l’azienda un importante punto di riferimento.

N.B. La selezione dei clienti è a discrezione
dell’azienda, anche qualora non comprino
la totalità dei prodotti, ma coprano
importanti quote di mercato
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