INVITO PERSONALE

8 ottobre 2018

SCOPRI IL NATALE!

Gentile Cliente,
il periodo più importante dell’anno, quello del Natale, con tanti clienti impegnati nello shopping, si avvicina ed è fondamentale
che la tua attività si faccia trovare preparata.
Merlo Carta lo sa e per questo ha organizzato un evento, dedicato alle tantissime novità del catalogo di Natale 2018, che ti darà
l’opportunità di partecipare a:
• interessantissimi workshop per imparare trucchi e segreti sull’arte di allestire ambienti o vetrine
• show di abilissime dimostratrici che ti insegneranno a gratificare i clienti con prestigiose confezioni
Questa sarà una giornata importantissima per la tua attività, perché imparerai a:
• sviluppare il tuo business al meglio
• allestire attraenti locali che si fanno notare dai clienti che oggi stanno decidendo dove acquistare
• far crescere le tue vendite nel periodo più importante dell’anno
Non solo, quest’anno c’è una importante novità! Merlo Carta è infatti entrata a far parte del prestigioso network Cashback World,
una shopping community composta già da oltre 90.000 imprese convenzionate e da oltre 10 milioni di clienti in 47 paesi nel
Mondo. Con la Casback Card Merlo Carta a ogni acquisto nel nostro e negli altri esercizi convenzionati riceverai vantaggi personali
e punti che potrai usare per i tuoi acquisti.
Vieni a trovarci l’8 ottobre, dalle 9.00 alle 16.00: se ancora non ci conosci, ti stupirai sicuramente delle opportunità che possiamo
offrirti; se invece sei già venuto, ti meraviglierai scoprendo quante novità abbiamo trovato per te e per il tuo business.

Ti aspettiamo
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SCOPRI IL NATALE MERLO CARTA!
Ti aspettiamo Lunedì 8 ottobre dalle 9 alle 16 con tantissime idee
e consigli per vendere al meglio durante il periodo natalizio, presentati
dai nostri esperti del settore e in più un gustoso light buffet!
Natale, festa delle feste

tantissime novità per rendere la tua attività il posto
perfetto per gli acquisti di Natale. Arreda, decora e
confeziona con Merlo Carta.

Carta, nastri e coccarde

rendi perfetto ogni regalo di Natale dei tuoi clienti con i
migliori prodotti per decorare e impacchettare. Tante
soluzioni per rendere originale qualsiasi pacchetto.

Allestimento vetrina

la tua vetrina è il biglietto da visita per i clienti e il primo
passo per concretizzare le vendite. Scopri tutte le
fantastiche decorazioni, le idee e le soluzioni Merlo Carta.

Composizioni floreali

sono perfette in ogni stagione e non conoscono crisi, ma
a Natale le composizioni floreali diventano protagoniste
di regali, centrotavola e decorazioni.

Be smart. Shop clever.

Vieni a scoprire l’assoluta novità Merlo Carta che ti
permetterà di entrare a far parte gratuitamente di una
grande community e di ricevere vantaggi facendo
shopping nella tua regione, in tutta Italia e nel Mondo.

Cash and Carry: via Senna, 26/28 Ingromarket, Località Osmannoro
50019 Sesto Fiorentino (FI)
NB: Per rendere più produttivo il tempo dei partecipanti, le presentazioni dureranno circa 15 minuti,
ciascuna, più alcuni minuti finali dedicati a rispondere a eventuali domande; la sessione successiva inizierà
non appena sarà presente un numero minimo di nuovi partecipanti.

