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Marchio registrato  

  
                                                           -  
Data: 12 maggio 2017 
 
Buongiorno. 
In fiera abbiamo lasciato una breve presentazione della nostra attività.   
Siamo venditori operativi nell’ampio settore degli imballi e della movimentazione interna in 
azienda.Questa attività nel corso del tempo, ha permesso di avere contatti con le aziende in 
possesso di magazzini. Magazzini sia di prodotti finiti, con la gestione della fase terminale di 
produzione ed il suo interfaccia con la logistica,ma anche magazzini di approvvigionamento e  
con conseguenti collegamenti e attività di appoggio  inerenti la produzione interna  . 
La nostra attività e’ continuativa e ci permette alcune ottimizzazioni che intendiamo sottoporVi. 
Dovendo tenere contatti con clientela in rotazione e’ nostro interesse mettere in moto il 
circuito dell’attenzione ed attivare nuovi stimoli presso clienti che potrebbero diventare 
disattenti ad una semplice riproposizione dei soliti prodotti. 
In questo contesto operativo a noi torna utile svolgere un ruolo di promozione per i Vostri 
prodotti  in forma di “suggerimento per gli acquisti” , inserendo alcune opportunità parallele 
in forma sussurrata.   
In termini semplici inseriamo il Vostro argomento nei nostri discorsi , appoggiando lo stesso 
suggerimento con un supporto cartaceo  da definirsi ,che lasceremo in attenzione 
all’interlocutore . 
Il risultato che ottenete e’ quello di comparire sulla scrivania di molti potenziali utenti con 
una probabilità  aumentata  che quest’informazione venga divulgata al momento giusto .  
Quest’operazione pubblicitaria (che può essere anche personalizzata) ha un costo molto 
contenuto, che potete estrarre consultando i siti www.gbt.it e www.utili.biz ed è in versione 
semestrale o annuale . Non prevede provvigioni sul risultato. 
 
Per dettagli richiedere info a info@gbt.it o cell 339 6841758 
 
 
 
 


