MEDIA

Il tuo partner nella comunicazione

Più vicini ai vostri clienti con le opportunità delle carte fedeltà

Il servizio FIDELITY CARD permette di personalizzare il vostro programma
di fidelizzazione, curando per voi la scelta delle card, la realizzazione
grafica, la stampa e l’invio ai vostri utilizzatori
Le fidelity card sono uno strumento fondamentale per creare una relazione di fiducia con i clienti,
consumatori e associati oltre ad assicurare particolari vantaggi ai loro possessori.
I programmi di fidelizzazione rappresentano anche una fonte ricca di informazioni per l’azienda che può
analizzare i propri clienti e studiare i loro comportamenti al fine di elaborare mirate strategie di marketing.

I nostri servizi
Consulenza
Supporto alla scelta del tipo di card più adatto per le azioni che si intende compiere e sulla base
delle abitudini comportamentali dei vostri clienti o associati.

Design
Supporto creativo e progettazione grafica delle card in sintonia con il vostro marchio, l’immagine
e lo stile del vostro programma.

Realizzazione
Stampa di card con tecnologie specifiche per i dati e gli obiettivi del vostro programma (banda
magnetica, serigrafia, campo firma, scratch off).

Personalizzazione
Possibilità di rendere ogni card personalizzata con varie opzioni (dati anagrafici, numeri di serie,
codici, codifica banda magnetica, bar-code, etc).

Distribuzione

CARD & FIDELITY

Applicazione delle card su lettere o altri supporti personalizzati, imbustamento e allestimento
per eventuale spedizione e consegna a Poste Italiane.
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PERSONALIZZAZIONE
Dati variabili, foto, numerazione
progressiva, barcode,
termografica e ink-jet

STAMPA
Offset e digitale

COLORE
Pantone, bicolore, quadricolore,
serigrafico, fronte e fronte retro

BANDA
MAGNETICA
300Öe LoCo, 4000 Öe HiCo

SPESSORE
0,5 mm e 0,76 mm

SCRATCH-OFF
Argento/oro, mascherato
(per nascondere dati e
codici sensibili)
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PANNELLO
FIRMA

La missione di Media è supportare i clienti
a comunicare in maniera più efficace
risparmiando tempo e risorse.
Contattateci per ulteriori informazioni su questo servizio dell’area Media CARD & FIDELITY o sulle nostre altre offerte.

Via Lombarda 72 - Località Comeana 59015 Carmignano, (PO)
Tel. 055 8716840 - 055 8716841 Fax: 055 8716805 - email: info@mediaservizi.net - www.mediaservizi.net
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