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Realizzazione Mongolfiera

Oggetto : Progettazione e Realizzazione eventi mirati e collaterali di vostro interesse, in
Italia.

Premessa :
Premetto che la nostra azienda opera su tutto il territorio nazionale come anche in Svizzera , allegherò e presenterò le nostre referenze.
In Italia è nato un nuovo modo di farsi notare, la Mongolfiera, cattura tutte le fasce d’età dal ragazzo all’anziano.
La nostra Compagnia Aerea Vastano Mongolfiere ,fa volare più di 6000 Passeggeri all’anno .
Ultima campagna fatta in data 23/giugno 2012 mail marketing ha portato alla nostra azienda la
vendita di 3300 biglietti per un volo libero, in sole 48 ore di presenza On-Line, nel grafico a pag.7
sono illustrati i motivi.
Voglio attirare la vostra attenzione su una campagna pubblicitaria di grande impatto visivo, con un
mezzo affascinante come la mongolfiera, oltre ad essere un mezzo ecologico.
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Vantaggi Mediatici ed Economici :

Come anticipato precedentemente in Italia attraverso una campagna di due giorni, utilizzando
2.000.000 di contatti (e-mail) , abbiamo raggiunto una grande visibilità sul web portando a conoscenza di molti la possibilità di volare in mongolfiera. Vastano Mongolfiere , gestisce voli in mongolfiera dal 2000, ed è in grado di gestire un numero sempre crescente di passeggeri oltre che di gestire
mongolfiere Personalizzate per conto terzi.
Progetto : la rapida diffusione del Vostro Logo , crescita di fatturato e soprattutto nuova clientela.

Oggi ogni centro commerciale promuove eventi durante tutto l’anno per accrescere e portare clienti
nel centro stesso, il mezzo più originale è la Mongolfiera, non è una novità vedere piccole mongolfiere sui passeggini dei bambini, come su cartelloni, pigiami, è stato utilizzato anche come proprio logo
da catene di centri commerciali e di supermercati ,perché è il sogno di tutti fin da bambino volare su
questo mezzo.
Organizzare voli frenati per far provare a tutti bambini e adulti , anche per pochi minuti questa sensazione di leggerezza, che si potrebbe sposare con la Vostra Nuova campagna .
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INVESTIMENTO :
La Vostra Mongolfiera in Italia.

Punti per aumentare in modo esponenziale contatti e notorietà:
Proporre ad ogni supermercato che vende i Vostri Prodotti , un evento con la Vostra mongolfiera in modo
da farla girare per l’Italia, proporre la raccolta di prove d’acquisto per volare sulla mongolfiera.
Proporre un calendario di voli da consultare per far scegliere quello più vicino al Cliente.
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