ASSODIMI-ASSONOLO
Associazione Distributori e Noleggiatori
Macchine, Attrezzature e Beni Strumentali

Oggetto: servizi di marketing Soci Corrispondendi Assodimi/Assonolo 2021
Assodimi come ogni anno ha in programma vari eventi, incontri e progetti. La presente vuole informarvi sulle modalità
di collaborazione. Assodimi è disposta a studiare con Voi progetti per la creazione di conferenze/corsi/riunioni anche
all’interno della vostra sede per spiegare e divulgare i concetti di noleggio.
AssodimiDay
Compreso e Gratuito1

Descrizione

A Pagamento

A cadenza mensile vengono
organizzati degli incontri a livello
macroregionale e settoriale (per le
date consultare il sito assodimi.it o
contattare la segreteria soci)

• Partecipazione è gratuita.
• Consegna a tutti i partecipanti del
catalogo Prodotti e Servizi dove
saranno riepilogati i nominativi di
tutte le aziende che collaborano
con Assodimi e indicato se esiste
con loro una convezione specifica.
L’inserimento dei vostri
nominativi in tale catalogo è
gratuito

 Consegna ai presenti materiale
pubblicitario (depliant, cataloghi).
 Pubblicità nel catalogo “Prodotti e
Servizi Assodimi”
 Speech o area espositiva (se
previsti dal programma)
 Mostra mezzi (se area disponibile)

Eventi speciali sul noleggio organizzati
in base alle vostre esigenze per la
vostra clientela (speech sul noleggio,
corsi sul noleggio ecc).

• Da definire in base alle vostra
esigenze

• Da definire in base alle vostra
esigenze

Portali Assodimi
Descrizione

Compreso e Gratuito

A Pagamento

I portali Assodimi hanno una media di
5000 visite mensili, mensilmente
viene inviata newsletter a circa
12.000 nominativi.

• Ogni socio può inviare proprie
comunicazioni che verranno
pubblicate nei portali.
• Mensilmente tali comunicazioni
(non più di una per socio al mese)
verranno inviate per newsletter
• Le notizie verranno inserite nella
scheda del socio
• E’ possibile utilizzare il logo
Assodimi/Assonolo nei propri
portali web e comunicazioni per
identificarne l’appartenenza

 Banner nei portali Assodimi.
 Banner NewsLetter mensile
 Invio di directMail al DB assodimi
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Gratuito per tutti i soci Assodimi in regola con il pagamento della quota annuale di adesione all’associazione
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Materiale Cartaceo
Descrizione

Compreso e Gratuito

NoloNews:
La nuova rivista associativa verrà
inviata a tutti i soci e noleggiatori top
italiani per aumentare ulteriormente
la cultura del noleggio. La rivista sarà
anche inviata alle principali
associazioni di categoria e divulgata
nelle fiere di settore.
Manuale A Scuola di noleggio
“istruzioni per chi prende a nolo”

• Verranno inserite solo notizie di
particolare rilievo

A Pagamento
 Pagina Pubblicitaria ultima di
copertina
 Pagina pubblicitaria interna
formato A5
 Articolo o redazionale

• Possibilità di richiedere il
vettoriale della pubblicazione per
brandizzarlo con loghi, colori e
fotografie

Eventi Assodimi
Descrizione
29° Congresso Nazionale
Location: Firenze, Stazione Leopolda

Compreso e Gratuito

A Pagamento

• Partecipazione gratuita per una
persona per ogni socio Assodimi

 Varie modalità di partecipazione
 Creazione di un evento all’interno
del congresso per far
provare/testate/visionare il
funzionamento delle macchine

Altri servizi gratuiti compresi nella quota:
•
•
•

Creazione di convenzioni con i soci Assodimi per la fornitura dei vostri prodotti/servizi
Possibilità di fornire agevolazioni per gli iscritti da voi segnalati (sconto o gratuità per il primo anno in Assodimi)
Contatto diretto con i soci Assodimi richiedendo i riferimenti in segreteria

Per informazioni contattare la Segreteria Soci allo 055212839 o comunicazioni@assodimi.it

ASSO.DI.M.I.
Associazione Distributori Macchine Industriali
Via Roma 24 – 52021 Bucine (Ar)
www.assodimi.it | info@assodimi.it | tel. 055212839 | fax 0553989900

