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Campagna  
“PICCOLE AZIENDE A CHI?” 
PARTIAMO INSIEME!  

Lodi, 15/10/2020         Ns. Rif. CE (MS, AL, LB) 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Carissimo Promotore, 
 
le piccole aziende sono la colonna portante dell’economia italiana. 
Per questo Zucchetti ha deciso di investire per sostenerle e per supportare di conseguenza anche il Suo business. 
 
Con questo obiettivo è in partenza un’estesa campagna di marketing e comunicazione per promuovere tutti i 
nuovi software che Zucchetti ha sviluppato per questo mercato, soluzioni cloud, semplici da utilizzare e pronte 
all’uso acquistabili direttamente da Zucchetti Store: 
 

 
TIENI IL CONTO E TIENI IL CONTO PRO 

 FLUIDA GESTIONE PRESENZE 

 ZSCHEDULING SMART 

 ZCARFLEET SMART 

ZTRAVEL SMART 

 GDPR 

    7              CHECK UP D’IMPRESA (DIGITAL CFO) 

 

La campagna vuole essere per Lei uno strumento di supporto per coinvolgere questa tipologia di azienda e 
un’opportunità in più per fare business, in qualità di Promotore! 
La invitiamo quindi a seguirci nelle nostre attività! 
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STRUMENTI DI COMUNICAZIONE  
La campagna verrà veicolata tramite tutti gli strumenti di comunicazione sia tradizionali che digitali e in 
particolare prevede una serie di webinar di prodotto a cui seguiranno determinate azioni che Zucchetti farà sui 
Clienti – e che La invitiamo a replicare sui Suoi contatti – per ingaggiarli.  
 
La campagna coinvolgerà: 

➢ clienti potenziali; 
➢ tutte le aziende clienti diretti e rete in quanto possibili acquirenti delle soluzioni promosse;  
➢ tutti gli studi e le associazioni clienti diretti e rete in quanto potenziali promotori delle soluzioni sui loro 

clienti. 
 
Le riportiamo di seguito il calendario completo dei webinar che abbiamo previsto sui vari prodotti e soluzioni: 
 

 
 
Naturalmente, invitiamo Lei e tutti i Suoi contatti a partecipare numerosi! 
 
Per promuovere maggiormente i webinar ed aumentare l’engagement, metteremo in campo anche tutta una 
serie di azioni (che a sua volta può replicare sui Suoi contatti). In particolare: 

➢ PRIMA DEL WEBINAR oltre a inviare l’invito pubblicheremo un post sui canali social per annunciarlo (e 
che può essere ripreso); 

➢ DOPO IL WEBINAR pubblicheremo uno o più post di prodotto sui nostri canali social, oltre a inoltrare 
una o più mail di ringraziamento con link alla richiesta informazioni/acquisto (che, in caso di Suo 
Cliente potrà essere effettuato utilizzando il Suo Codice Promotore) e/o per stimolare eventuali 
richieste informazioni e generare quindi opportunità.  
 

 
 
 
 

Professionisti al fianco della Piccole Aziende e nuovi strumenti 
a supporto della loro digitalizzazione 
[webinar dedicato a Studi e Associazioni] 

27 ottobre 
14.30-15.30 

ISCRIVITI GRATIS 

Piccole Aziende a chi? Ultime novità software per gestire 
Presenze e Personale 

29 ottobre 
11.00 – 12.00 

ISCRIVITI GRATIS 

Piccole Aziende a chi? Ultime novità software per gestire 
Contabilità e Magazzino 

5 novembre 
11.00 – 12.00 

ISCRIVITI GRATIS 

Piccole Aziende a chi? Ultime novità software per gestire i 
Turni e le Attività 

12 novembre 
11.00 – 12.00 

ISCRIVITI GRATIS 

Piccole Aziende a chi? Ultime novità software per fare un 
check-up della solidità d’impresa 

19 novembre 
11.00 – 12.00 

ISCRIVITI GRATIS 

Piccole Aziende a chi? Ultime novità software per gestire Note 
Spese, Trasferte e Veicoli 

26 novembre 
11.00 – 12.00 

ISCRIVITI GRATIS 

Piccole Aziende a chi? Ultime novità software per gestire GDPR 
e dati sensibili 

3 dicembre 
11.00 – 12.00 

ISCRIVITI GRATIS 

https://lp.zucchetti.it/website/cms/lp-iwebinar/4018-webinar-piccole-aziende-2710-studi-e-associazioni.html
https://lp.zucchetti.it/website/cms/lp-iwebinar/4015-webinar-piccole-aziende-2910-fluida.html
https://lp.zucchetti.it/website/cms/lp-iwebinar/4020-webinar-zucchetti-contabilita-e-magazzino-ticpro.html
https://lp.zucchetti.it/website/cms/lp-iwebinar/4016-webinar-piccole-aziende-1211-zscheduling-smart.html
https://lp.zucchetti.it/website/cms/lp-iwebinar/4021-webinar-zucchetti-check-up-solidita-dimpresa-digitalcfo.html
https://lp.zucchetti.it/website/cms/lp-iwebinar/4017-webinar-piccole-aziende-2611-ztravel-zfleet-smart.html
https://lp.zucchetti.it/website/cms/lp-iwebinar/4022-webinar-zucchetti---gestione-privacy-e-dati-sensibili-gdpr.html
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Oltre alle azioni indicate, porteremo avanti una serie di attività social, stampa e digital come: 
 

➢ Annunci sponsorizzati Google Adwords (che saranno attivati per l’intera durata della campagna);  
➢ Articoli sui nostri online magazine Azienda Digitale e Professionista Digitale 

 
Che serviranno a dare visibilità alle nostre soluzioni, con l’obiettivo di raggiungere un significativo numero di 
contatti e quindi opportunità di cui Lei, assieme a noi, in qualità di Promotore potrà beneficiare! 

 
APPROFITTANE ANCHE TU! 
Oltre alle iniziative di cui sopra, metteremo a Sua disposizione una serie di materiali che potrà utilizzare per 
fare promozione sui Suoi Contatti che troverà sia nella pagina Materiale Promozionale della sezione Promotori 
su Zucchetti Store. In particolare:  
 

➢ Mailing sull’intera campagna e mailing specifici di prodotto personalizzabili con il Suo codice 
Promotore;  

➢ Materiale di prodotto (video, brochure, presentazioni ppt, schede tecniche, ecc.); 

➢ Cartolina Digitale scaricabile direttamente da Zucchetti Store personalizzabile con il Suo codice 
Promotore che può trasmettere ai Suoi Clienti per fargli acquistare le soluzioni su Zucchetti Store 
utilizzando il Suo Codice (loro hanno vantaggi, lei guadagna su ogni acquisto fatto col codice); 

➢ Vetrofania in formato .pdf pronto per la stampa che può esporre per segnalare che Lei è Promotore 
delle soluzioni Zucchetti Store (pensato in particolare per le attività che hanno una vetrina) 

e tanto altro ancora! 

 
NOVITÀ SU ZUCCHETTI STORE  
Per rendere la Sua Attività di Promotore ancora più semplice e incisiva, abbiamo implementato su Zucchetti 
Store la funzionalità di Inserimento Massivo che Le permetterà di importare più nominativi 
contemporaneamente da un file .csv per invitarli a diventare promotori.  
 
 

 
Non perdiamo tempo: agiamo tutti insieme per raccogliere nuove opportunità di business! 
 
 
 
 

       
       Cordiali saluti,  

Zucchetti 
                                                          Servizio Marketing e Comunicazione 


