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STUDIO STANDS PROMO CLIENTI 2018: CHI PIÙ SPENDE MENO SPENDE

Nella sezione “occasioni” sono inoltre disponibili molteplici soluzioni espositive in o�erta (proposte 
extra catalogo, espositori in edizione limitata, articoli di �ne serie, ...).

In�ne i Kit Economy che o�rono forniture medio/grandi di espositori pubblicitari a condizioni econo-
miche vantaggiose grazie agli sconti per quantitativi.

È possibile visionare tutte le promozioni attive nella pagina dedicata: promozioni

È arrivata la promozione clienti 2018 di Studio Stands. Un'esclusiva o�erta che prevede un 
programma pensato per premiare la fedeltà del cliente, restituendogli parte dei soldi che ha speso 
durante l'anno!

Come funziona il programma MY REWARD POINTS di Studio Stands?

Per tutto il 2018 acquistano sull'e-commerce Studio Stands i clienti potranno accumulare preziosi 
punti in base all'importo degli ordini (1 punto ogni 10 € di spesa). A �ne anno i punti maturati 
saranno convertiti in altrettanti euro tramite l'emissione di un buono acquisto!

In questo modo i clienti potranno usufruire del coupon per rinnovare la propria comunicazione 
pubblicitaria, acquistando nuove soluzioni espositive oppure sostituendo le stampe di bandiere, 
fondali gra�ci, banchetti pubblicitari, espositori gon�abili, etc.

Ulteriori incentivi e promozioni

Oltre alla promo clienti durante tutto il 2018 saranno attive le storiche promozioni di Studio Stands:

-Promo Benvenuto: o�re uno sconto del 10% sul primo acquisto
-Promo Facebook: è possibile ottenere uno sconto del 10% tramite la fanpage Facebook di Studio 
Stands.
-Promo Recensioni: dopo qualche giorno dalla ricezione degli espositori acquistati Studio Stands 
invia un breve questionario per valutare il grado di soddisfazione del cliente. Terminato il questiona-
rio facoltativo viene o�erto al cliente un coupon per uno sconto del 5% da applicare su un ordine 
futuro.
-Promo del mese: ogni mese vengono attivati nuovi sconti ed o�erte su diverse soluzioni espositive 
(porta depliant, lavagne riscrivibili, stand portatili, fondali pop-up, roll-up, gazebo, totem, etc).


