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Cartellina meeting e convegni personalizzata con blocco fogli e penna
 

Per convegni e meeting personalizzati! 

Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione

Cartellina porta documenti ideale per meeting e convegni.
Completa di porta penne in plastica e chiusura con bottoni a streep.
Può essere completata da un blocco A4 (25 fogli) e penna personalizzabili in quadricromia.
Altezza dorso 3 cm perfetto per contenere cataloghi e appunti.
Formato (chiuso): 25 x 32 cm. Formato (aperto): 62,8 x 44 cm.

Cartellina meeting aziendale: come può promuovere il tuo brand?

Le cartelline per meeting personalizzate sono tra gli strumenti di marketing più spesso utilizzati per promuovere un'immagine di affidabilità e di
professionalità, un'opzione comunicativa scelta da un numero sempre maggiore di aziende operanti nei più svariati settori produttivi per
comunicare con i clienti, con collaboratori esterni e con altre imprese in maniera decisa ma indiretta ed impercettibile, su un livello quasi
inconscio e subliminale. Sono molto spesso utilizzate per consegnare del materiale informativo sulla propria azienda, o per consegnare
preventivi o, piuttosto, i dati relativi ad un progetto da realizzare con l'aiuto di un altro ente. Uno dei punti di forza delle cartelline per meeting è
che sono strumenti piuttosto versatili, che possono essere utilizzate in molte occasioni diverse. Sono adatte, ad esempio, per essere impiegate
in occasioni di fiere, convegni, seminari professionali o per delle conferenze stampa. In tutte queste occasioni possono essere utilizzate per
trasportare tutti gli oggetti e i materiali necessari alla fruizione dell'evento, facilitando l'organizzazione dello stesso. Ma optando per delle
cartelline da meeting professionali sarà possibile sfruttare questo genere di eventi pubblici anche per promuovere efficacemente il proprio
brand, sfruttando a pieno queste situazioni pubbliche come occasioni ideali per promuovere il proprio brand verso un'ampia fetta di pubblico e di
nuovi potenziali acquirenti. Le cartelline per meeting, infatti, sono oggetti potenzialmente utili, che non verranno gettate via dopo la fine
dell'evento ma che anzi, le persone continueranno ad utilizzare anche dopo averle portate a casa, a maggior ragione se contengono documenti
importanti quali ad esempio un preventivo o informazioni su un progetto importante. Si tratta, inoltre, di un'opzione anche molto raffinata ed
elegante, che seppur più costosa rispetto ad altre soluzioni sarà sicuramente in grado di generare apprezzamento e stima nei clienti,
aumentando la fiducia dei clienti e la reputazione generale del brand.

Quali sono le caratteristiche della nostra cartellina per meeting personalizzata?

Le cartelline per meeting personalizzate sono strumenti di marketing molto preziose per le aziende di ogni settore, altrettanto utili quanto efficaci
nel promuovere il marchio. Sono ideali per contenere documenti, quali ad esempio preventivi, contratti, previsioni inerenti alla produzione o
all'andamento di mercato, che possono risultare utili in occasione di meeting con collaboratori esterni o con altre aziende affiliate, e che
risultano perfette per promuovere subito al primo sguardo un'impressione di affidabilità e di professionalità. È dotata di un pratico gancetto in
plastica blocca penna e di una chiusura dotata di bottoni a streep. È abbastanza capiente da contenere fino a 25 fogli A4 e una penna, anche
questi completamente personalizzabili in quadricromia. Il dorso è alto 3 cm, uno spessore ideale per contenere appunti e cataloghi. Da chiuso
presenta delle dimensioni di 25 x 32 cm, mentre se aperto le sue dimensioni sono di 62,8 x 44 cm.
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