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Panettoncini personalizzati

  

Un panettone piccolo personalizzato dalla grande dolcezza!
Un classico del Natale personalizzabile come vuoi.

Regala a Natale una dolcezza personalizzata ai tuoi clienti e stupiscili con il tuo logo personalizzato su tutti i lati della confezione.

La scatola del panettone è completamente personalizzabile e stampabile con la grafica che vuoi e con la tua immagine o il tuo brand.

A Natale non farti scappare un regalo davvero speciale, non regalare il solito panettone, distingui la tua azienda e stupisci tutti i tuoi clienti o
dipendenti.

Richiedi informazioni su questo prodotto

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  
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Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione 

Un piccolo panettone dalla grande dolcezza!

Confezionato in una scatolina personalizzabile in quadricromia su tutti i lati.

Peso: 80 grammi. Dimensioni scatolina: 7,5 x 9,5 x 8 cm.

Modulstudio è l'azienda leader in Italia per la realizzazione e distribuzione di articoli e gadget personalizzati, con l'intento di essere d'ausilio ad
ogni tipo di campagna pubblicitaria. Avere dei prodotti personalizzati, consente alle aziende di poter contare su uno straordinario veicolo
pubblicitario per promuovere il proprio brand, con un impatto contenuto sui costi, infatti questo genere di omaggi, riservati a clienti e dipendenti,
generalmente hanno dei costi molto bassi. Un' altra caratteristica di Modulstudio, che da oltre trent'anni opera con successo in questo settore, è
quella di creare articoli ad hoc per qualsiasi tipo di evento (feste di laurea, Natale, Pasqua ecc.). L'azienda opera in collaborazione con i migliori
produttori italiani di vari settori merceologici, il tutto viene poi personalizzato dal loro ufficio grafico all'avanguardia e in costante aggiornamento,
per garantire ai propri clienti un prodotto di qualità e dal design accattivante. Nel catalogo, di questa azienda di Pesaro, puoi trovare: articoli
per ufficio, dolci confezionati, gadget per le festività e tantissimo altro ancora.

Il nuovo panettone mignon personalizzato

Tra i tanti articoli che produce e distribuisce Modulstudio Promotional, quest'anno hanno dedicato uno spazio speciale per le festività Natalizie.
L'azienda ha deciso di realizzare per l'avvento del Santo Natale il nuovo panettone mignon con scatola personalizzata, ideale per tutte quelle
aziende che vogliono augurare buon Natale ai clienti o ai loro dipendenti, con un investimento economico ridotto. Il panettone mignon è prodotto
dai migliori pasticcieri italiani, facenti parte dell'alta gamma di creazione artigianali, il peso è di 80 grammi, le dimensioni della confezione sono
contenute (7,5 x 9,5 x 8 cm). Ma la vera novità è la sua scatola, che sarà personalizzabile su tutti i suoi lati. Potrai chiedere di stamparla
con il logo aziendale, una foto dei dipendenti o qualsiasi altra cosa ti venga in mente, lo studio grafico della Moduls sarà pronto ad accogliere e
soddisfare tutte le tue richieste, anche quelle più bizzarre.

Perché regalare il panettone mignon personalizzato per Natale?

Le aziende italiane sono alla continua ricerca, attraverso varie campagne pubblicitarie anche sui social media, di creare una forte brand identity.
Regalare il panettone mignon con il logo della tua azienda, è l'occasione giusta per favorire un maggior senso di appartenenza ai tuoi
dipendenti, altresì diventare una straordinaria opportunità di fidelizzazione della clientela o essere d'ausilio per acquisirne di nuova, attraverso
questo simpatico incentive. Molte aziende utilizzano questi prodotti anche per finanziare le Onlus, attraverso la raccolta fondi nella distribuzione
dell'articolo ai clienti, in questo modo la tua azione potrebbe assumere una doppia valenza, che da un lato ti permetterà di espandere il
merchandising aziendale e dall'altro sarai d'aiuto a tante persone meno fortunate.
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