Mailing WIR
Volete far conoscere i vostri servizi o prodotti ad altri partecipanti WIR con un mailing WIR?

A un prezzo particolarmente vantaggioso ci occupiamo
dell’indirizzamento e della spedizione postale dei vostri
stampati pubblicitari. In questo modo i vostri invii raggiungono i partecipanti WIR scelti senza dispersioni e
potete ampliare in modo mirato la vostra base clienti.
Come funziona?
Ci fornite gli invii pubblicitari con o senza imballaggio e ci dite chi volete contattare:
•
•
•
•
•
•

numeri postali di avviamento desiderati (max. 20)
cantoni desiderati
partecipanti del settore desiderati
lingua dei partecipanti desiderata
tutti i partecipanti WIR
combinazione personale di possibilità di scelta

Indicate sullo stampato la quota di accettazione WIR,
che non può essere inferiore alla quota pubblicata nel
WIRmarket.
Modalità di spedizione disponibili:
•
posta A (1 giorno)
•
posta B (2 giorni)
•
posta B2 (3-6 giorni)
I costi vengono addebitati sul vostro conto WIR o
CHF:
•
0.22 CHW inclusa IVA in CHW (per ciascun indirizzo)
•
tassa di porto inclusa IVA in CHF
È dapprima necessario fornire un esemplare campione
per la verifica interna. Il materiale, compresi 20 esemplari aggiuntivi (stampa di prova), va consegnato 14
giorni prima della spedizione.
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Registrazione 			
Ditta													

Richiesta di offerta
					

Numero cliente

Via
NPA/Località
Indirizzo e-mail																			

Selezione
Numeri postali di avviamento desiderat:

Cantoni desiderati o tutta la Svizzera:

Partecipanti del settore desiderati:

Lingua dei partecipanti desiderata					

Tutti i partecipanti WIR

tedesco
francese
taliano

Tipo di spedizione
Busta (senza finestra e chiusa)

Flyer (pagina dell’indirizzo non patinata)

nel formato

nel formato

A4

A4

C5

C5

C6

C6

Peso: .................... grammi

Modalità di spedizione:
posta A (1 giorno)

Spessore: massimo 9 mm

posta B (2 giorni)
posta B2 (3-6 giorni)

Data di spedizione desiderata: ........................
Contatto
Volete richiedere un’offerta per il mailing WIR? Siamo a vostra completa disposizione. Contattateci via e-mail: wirmailing@wir.ch: wirmailing@wir.ch
Vi aspettiamo!
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