Carissimo,
ti scriviamo per proporti la collaborazione con IOBEVOROMAGNOLO, un progetto che, seppur
giovane, ha già ottenuto numerosi consensi ed adesioni.
La filosofia di IOBEVOROMAGNOLO è quella di dar vita ad una comunità attenta al bere
romagnolo e all’identità culturale della nostra bella terra di Romagna. Una comunità che ha
già riconosciuto le potenzialità del proprio territorio, apprezzandone e diffondendone il ricco
patrimonio enogastronomico e che vuole sempre più avvicinare il pubblico ai valori originari del
bere romagnolo: “e’ bé”. Un bere che è espressione del territorio, del vitigno e della mano
dell’uomo, che è cultura, piacere, esperienza dei sensi.
Per evidenziare e rafforzare l’identità e l’appartenenza alla cultura e al territorio romagnolo,
abbiamo realizzato il Passaporto per la Romagna: questo documento offre ai possessori sconti e
privilegi per gli eventi enogastronomici organizzati da cantine, ristoranti e BéVendo Points che
aderiscono al circuito IOBEVOROMAGNOLO.
Il Passaporto è affiancato da una linea di merchandising costantemente rinnovata per
anticipare e assecondare ogni esigenza di stile della comunità IOBEVOROMAGNOLO.
Per dare un “corpo” a IOBEVOROMAGNOLO, abbiamo creato un’immagine riconoscibile e
accattivante, che rappresenta e diffonde il progetto. Il cuore della comunicazione di
IOBEVOROMAGNOLO è sul web, mezzo insostituibile per la sua capacità d’immediatezza,
efficacia, persuasività e appeal comunicativo verso il grande pubblico.
La newsletter e il sito www.iobevoromagnolo.it sono i due punti di riferimento principali della
comunità e di tutti i navigatori della rete, gli “agganci” per conoscere just in time info e news su:
•
punti vendita presso i quali è possibile acquistare il merchandising;
• cantine e ristoranti che aderiscono al circuito IOBEVOROMAGNOLO;
•
eventi enogastronomici e sconti previsti per i possessori del Passaporto per la Romagna.
Certi della tua sensibilità verso la filosofia di IOBEVOROMAGNOLO, ti alleghiamo la scheda di
adesione che ti permetterà di entrare a far parte ufficialmente del circuito IOBEVOROMAGNOLO.
Potrai così proporre eventi e convenzioni, contribuendo attivamente alla valorizzazione della nostra
terra e del suo ricco patrimonio enogastronomico.
Cordiali saluti,
lo staff di IOBEVOROMAGNOLO

INFO: Glenda Costerni 366 5925251 - info@iobevoromagnolo.it

SCHEDA DI ADESIONE
per aderire al circuito IoBevoRomagnolo
Facendo parte anche tu del circuito IOBEVOROMAGNOLO, potrai promuoverti attraverso il sito
internet www.iobevoromagnolo.it e la sua newsletter, che viene inviata ogni 15 giorni a oltre
14.000 enoappassionati.
Il servizio ha un costo di € 100 + IVA all’anno dal 1 gennaio 2012.
NUOVI OPERATORI CIRCUITO IoBevoRomagnolo
IMPEGNO

VANTAGGIO

Comunicare eventi e convenzioni

Promozione tramite sito internet e newsletter

Quota associativa dal 1° gennaio 2012 100€/anno + I VA

Incremento affluenza nel punto vendita

Condizioni e pagamento:
□ RI.BA. 30 giorni d.f.f.m.
BANCA DI APPOGGIO:
ABI:

CAB:

□ Contanti o assegno
Ragione Sociale
Indirizzo
P. IVA e C.F.
Tel. e Fax
Referente

Timbro e Firma

Timbro e Firma
(per IoBevoRomagnolo)

Ritornare la presente timbrata e firmata per presa visione ed accettazione via fax allo 0546 46883.

INFO: Glenda Costerni 366 5925251 - info@iobevoromagnolo.it

SCHEDA DI ADESIONE
per diventare BéVendo Point:
•

•
•

con il primo ordine, che prevede l'acquisto di 25 Passaporti per la Romagna per € 300,00 IVA
inclusa, riceverai il kit di benvenuto che comprende una vetrofania, un pannello personalizzato, un
espositore da t-shirt e 25 t-shirt, che potrai rivendere a € 15,00 l'una insieme al Passaporto;
Non dovrai versare la quota di adesione pari a € 100,00/anno + IVA per la promozione dei tuoi eventi
tramite la presenza sul sito e la newsletter (inviata ogni 15 giorni a oltre 14.000 eno-appassionati);
sarai costantemente aggiornato sui nuovi articoli di merchandising che potrai ordinare, acquistare e
rivendere al costo prefissato che ti verrà di volta in volta comunicato.
Nuovo BéVendo Point
IMPEGNO

VANTAGGIO

Impegno ad esporre vetrofania e merchandising

1 espositore t-shirt, 1 vetrofania, 1 pannello

Acquisto (min. 25) 1 passaporto + 1 t-shirt 10€

1 passaporto + 1 t-shirt € 15

Acquisto facoltativo merchandising a costo prefissato

Vendita merchandising ccon ricarico prefissato

Impegno ad inviare aggiornamenti sui propri eventi

Promozione tramite sito internet e newsletter

Supporto e adesione a IoBevoRomagnolo

Incremento affluenza nel punto vendita

POSSESSORE PASSAPORTO PER LA ROMAGNA
IMPEGNO

VANTAGGIO

Acquisto del Passaporto per la Romagna

Ingresso alla comunità IoBevoRomagnolo

Iscrizione alla newsletter

Aggiornamenti e sconti su eventi eno-gastronomici

Condizioni e pagamento:
□ RI.BA. 30 giorni d.f.f.m.
BANCA DI APPOGGIO:
ABI:

CAB:

□ Contanti o assegno alla consegna, sconto 5%
Ragione Sociale
Indirizzo
P. IVA e C.F.
Tel. e Fax
Referente
Timbro e Firma

Timbro e Firma
(per IoBevoRomagnolo)

Ritornare la presente timbrata e firmata per presa visione ed accettazione via fax allo 0546 46883.

INFO: Glenda Costerni 366 5925251 - info@iobevoromagnolo.it

