
QUADERNO DI 
VIAGGIO

Improve your sales
www.quadernodiviaggio.com

1



About Us
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Agenzia che

segue tutta la

campagna

promozionale.

All’adempimento
delle formalità
richieste per le
manifestazioni a
premi

Dalla Comunicazione,
Creazione e stampa
del cataloghi web o
cartacei

Fino alla tempestiva
consegna dei premi
ed a tutti gli aspetti
gestionali e logistici.
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Our Mission

www.quadernodiviaggio.com

La nostra mission è raggiungere i Vs. obiettivi di

vendita con operazioni promozionali focalizzate

per massimizzare la gratificazione dei Vs.

clienti.

• Rendere la propria operazione

promozionale più interessante rispetto a

quelle dei concorrenti, regalando vacanze di

valore molto elevato rispetto al costo;

• Premiare più persone ed in modo più

correlato ai risultati rispetto all’incentive

tradizionale;

• Creare immagine con un regalo importante

ed originale.
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Ecology Concept

Abbiamo introdotto le Carte
Digitali per contribuire a
sostenere l’ambiente.

Cerchiamo di ottimizzare le
nostre Consegne a
domicilio.

Introduciamo nel nostro
catalogo online prodotti
sempre più economici e
sostenibili.C

B

A

www.quadernodiviaggio.com
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abbiamo creato il più completo catalogo on line esistente

oggi in Italia con oltre 300.000 premi tra vacanze, esperienze

ed oggetti.

What we do

Per fidelizzare e motivare tutti i vostri canali

abbiamo realizzato la piattaforma MONITOR YOUR SALES

Per monitorare l’andamento delle promozioni

l’App GRATTA&VINCI 3.0
La PIATTAFORMA 4.0

Per i consumatori finali abbiamo

www.quadernodiviaggio.com
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MANIFESTAZIONI A PREMIO



www.quadernodiviaggio.com
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Organizzazione
Work-shop

Organizzazione
viaggi incentive

Operazioni
a premi

Concorsi
a premi

Controllo
andamento
vendite

Prenotazione
vacanze

List Services



www.quadernodiviaggio.com

7I NOSTRI SERVIZI PER IL TRADE E LA FORZA VENDITA
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Le persone premiate che hanno raggiunto gli obiettivi della
operazione a premi, riceveranno la card Premium fisica o
digitale che darà loro il diritto di scegliere il premio che
preferiranno telefonando al nostro numero verde, oppure
andando sul sito www.quadernodiviaggio.com.

Potranno scegliere una vacanza in base alle loro

preferenze in qualsiasi periodo da soli o con uno o più

familiari non paganti; prenotarla tramite il numero verde

800.801.013 e riceveranno a casa i documenti di viaggio.

Potranno scegliere uno o più oggetti dal nostro catalogo

online o tramite il servizio clienti tra migliaia di novità, di

qualsiasi categoria. Gli oggetti verranno consegnati

gratuitamente a domicilio entro 6 gg. lavorativi dall’ordine.

I cataloghi a schede riportano su ogni scheda alcuni

esempi dei premi cui avranno diritto se raggiungeranno

uno degli obiettivi loro assegnati. Consentono di

assegnare a ciascun cliente il suo obiettivo minimo da

raggiungere. E’ quindi possibile premiare anche i clienti

più piccoli, che sono spesso quelli con il più alto potenziale

di crescita, purchè raggiungano uno degli obiettivi

assegnatigli.



www.quadernodiviaggio.com

Shopping Card
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Le nostre Card Premium sono delle card
digitali o fisiche utili per ricevere una delle
nostre infinite proposte.

CARD PREMIUM

Il nostro catalogo online è studiato per
mostrare la percentuale di card impiegata sul
totale del suo valore per facilitare lo shopping.

CARRELLO DIGITALE

Il nostro catalogo digitale è sempre
accessibile con i nostri codici prova.

CATALOGO DIGITALE



I principali vantaggi rispetto al tradizionale viaggio 

incentive

PER IL PREMIATO

• LA LIBERTÀ DI DESTINAZIONE, 
PERIODO E SCELTA DEI COMPAGNI DI 

VACANZA.

• LA DISPONIBILITÀ DI MIGLIAIA DI 
PROPOSTE TRA CUI SCEGLIERE LA 

VACANZA PREFERITA.

• IN ALTERNATIVA LA POSSIBILITÀ DI 
SCELTA DI UN OGGETTO TRA LE 

MIGLIAIA DEL CATALOGO ONLINE.

PER L’AZIENDA

• LA POSSIBILITÀ DI MASSIMA CORRELAZIONE TRA RISULTATI E PREMI

SELEZIONATI TRA UNA GAMMA AMPLISSIMA DI VACANZE ED OGGETTI.

• LA POSSIBILITÀ DI INCENTIVARE TUTTI I CLIENTI, PREMIANDOLI

SOLO SE RAGGIUNGONO I LORO OBIETTIVI.

• LA CARATTERISTICA E’ CHE DIAMO POSSIBILITA’ DI SCELTA INFINITA
SECONDO I GUSTI PERSONALI DEL CLIENTE.

• GRAFICA, ASPETTI BUROCRATICI, PRENOTAZIONI E LOGISTICA

COMPETONO A QUADERNO DI VIAGGIO.

9



10



11



Social Media
Find us

FACEBOOK

• Profilo: Quaderno di Viaggio
• Pagina: Quaderno di Viaggio srl

INSTAGRAM

• Profilo: Quaderno di Viaggio srl

LINKEDIN

• Profilo: Paolo Alfonso Sada
• Pagina: Quaderno di Viaggio

www.quadernodiviaggio.com
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Monitor Your Sales 
Platform

www.quadernodiviaggio.com
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Consente alla direzione commerciale di
accedere alle medesime informazioni a cascata,
secondo la gerarchia aziendale

Consente ai clienti di monitorare, all’interno
della propria area riservata, il proprio trend
della campagna e delle vendite rispetto agli
obiettivi assegnati;

L’aggiornamento dei dati in piattaforma può 

avvenire con la periodicità più utile all’Azienda

La piattaforma è accessibile anche da mobile e
da tablet, in particolare per gli agenti, con
acquisizione consenso privacy ed eventuale
sottoscrizione della pattuizione commerciale
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Digital Instant Win

I consumatori/clienti possono partecipare con lo
smartphone ad operazioni e concorsi Gratta e Vinci,
inquadrando il QR Code del prodotto, o lo scontrino, e
grattare lo schermo per sapere subito se hanno vinto
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Possono vincere immediatamente un premio, oppure
cumulare punti per premi visibili online, oppure partecipare
all’estrazione dei premi finali

I consumatori/clienti, per partecipare la prima volta,
devono registrarsi, fornendo utilissime informazioni, in
real time, all’Azienda che organizza il Gratta&Vinci

www.quadernodiviaggio.com
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Platform 4.0

www.quadernodiviaggio.com

In alternativa al gratta&vinci con smartphone
possiamo realizzare la piattaforma 4.0 che può
anche essere gestita, tramite una semplice
schermata di accesso direttamente dall’addetta al
bancone nel punto vendita

All’atto di acquisto da parte del consumatore,
l’addetta accederà alla piattaforma inserendo il
contro valore dell’acquisto di un prodotto che
genererà automaticamente l’accumulo dei punti

Questa campagna retail digitale sul
consumatore finale è valida anche per la
vendita online dei prodotti (e-commerce).
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www.quadernodiviaggio.com
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Corporate Welfare

01

02
VOUCHER PER I DIPENDENTI CUMULATIVO

voucher per più beni e servizi, voucher
fringe benefit cumulativo multiuso.

Incentivi per incrementare la 

motivazione dei dipendenti

FLEXIBLE CARD

Per pacchetti vacanze03
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Some of our customers



Customer Care

• 20 linee a.r. due numeri verdi, 800.901615 e 800.801013
• Personale preparato

DuringBefore After

www.quadernodiviaggio.com
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Puzzle Sites

www.quadernodiviaggio.com

www.operazioniapremi.com

www.incentivarelevendite.com

www.premi.quadernodiviaggio.com
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http://www.quadernodiviaggio.com/
http://www.operazioniapremi.com/
http://www.incentivarelevendite.com/
https://premi.quadernodiviaggio.com/qdv_sito/index.aspx?card


A SATISFIED 
CUSTOMER IS 
THE BEST 
BUSINESS
STRATEGY 
OF ALL. “Michael LeBoeuf”

www.quadernodiviaggio.com
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STUDY IDEA TEAM MARKETING GOAL
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Quaderno di Viaggio s.r.l.

Via Vermenagna, 10 

12012 Fontanelle di Boves (CN)

Tel. +39 0171.391211 (20 linee r.a.) 

Fax +39 0171.391212

@mail: info@quadernodiviaggio.com 

www.quadernodiviaggio.com

http://www.quadernodiviaggio.com/

