Milano, maggio 2015
Oggetto: offri EXPO. Proposta commerciale dedicata agli Ordini Professionali
Un evento di rilievo mondiale come EXPO 2015 può risultare anche un’ottima occasione per gli
Ordini nel fortificare i rapporti con i propri iscritti, offrendo loro le migliori condizioni per
partecipare all’evento dell’anno.
Promosso da Alessandro Rosso Group in collaborazione con l’agenzia To-Nes, il progetto “offri
EXPO” è concepito per permettere agli Ordini professionali di offrire in via esclusiva ai propri
iscritti una scontistica sull’acquisto dei biglietti oltre che un portale in cui acquistare a prezzi
competitivi una selezione di prodotti – quali ad esempio - pasti da Eataly, tablet guida expo,
biglietti salta coda… – capaci di rendere speciale e più completa l’esperienza di visita all’EXPO.
Il progetto “offri EXPO”, unico nel suo settore, è stato concepito per esser facile, immediato
e gratuito e non richiedere, da parte dell’Ordine che vorrà aderire, alcun tipo di attività,
responsabilità e soprattutto esposizione economica: l’Ordine dovrà solo promuovere l’iniziativa
presso i propri iscritti, a tutto il resto pensa “offri EXPO”.
Sono molti gli ordini professionali che hanno apprezzato il progetto soprattutto perché oltre ad
offrire indubbie convenienze economiche per i propri iscritti lo si può attivare in modo semplice
e in pochi passaggi: dichiarazione interesse, sottoscrizione contratto, consegna password
accesso e attivazione portale dedicato, comunicazione del progetto e delle modalità di acquisto ai
soli propri iscritti.
Si segnala inoltre che Alessandro Rosso Group, grazie alle sua flessibilità di prodotto e al suo
ruolo di primo rivenditore mondiale di biglietti EXPO, è in grado di mettere in atto formule
personalizzate e capaci di adattarsi alle esigenze di ogni singolo Ordine.
Qualora questa proposta incontri un vostro interessamento vi invitiamo a contattarci all’indirizzo
expo@to-nes.it in modo da poter offrire maggiori informazioni e risposte a ogni dubbio.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
Alessandro Rosso Group

