Quando l’artigianato incontra l’high-tech
Mailing su misura per Heinz Berger AG, azienda attiva
nel settore dell’arredamento
L’attività della Heinz Berger AG si sviluppa
in tre ambiti chiave che si rivolgono
a diversi gruppo di clienti: produzione
di mobili imbottiti, posa di pavimenti
e commercio di mobili. Con PostCard
Creator, questa storica azienda coniuga
arte artigianale e soluzioni high-tech
all’avanguardia: gli innovativi mailing
formato cartolina sono realizzati
su misura e accolti favorevolmente dai
diversi segmenti di clienti.

Maggiore fidelizzazione dei clienti
L’azienda, a conduzione familiare da tre generazioni,
è stata fondata nel 1933 a Oftringen e dalla sola
produzione di mobili imbottiti si è ormai allargata ad
altri settori come la posa di pavimenti e il commercio
di mobili. «Soprattutto nel settore dell’arredamento
percepiamo una forte pressione da parte della con
correnza. Per questa ragione attribuiamo grande
importanza ai nostri clienti più fedeli. Almeno due
volte all’anno li invitiamo a un’esposizione o a un
evento e PostCard Creator è lo strumento ottimale
per farlo», spiega Marco Berger, co-titolare e respon
sabile del settore marketing e vendite.

Semplice e di qualità

Heinz Berger AG
Bifang 2
4665 Oftringen
www.moebel-berger.ch

Dall’esposizione primaverile del 2014, la Heinz Berger
AG punta regolarmente tutto su una carta, o meglio
su una cartolina. Con l’aiuto di PostCard Creator,
l’azienda realizza mailing autonomamente e pratica
mente dall’oggi al domani, soddisfacendo al meglio
le esigenze del mercato in veloce trasformazione,
risparmiando tempo e denaro e riscuotendo un
indubbio successo. I mailing formato cartolina sono
infatti molto apprezzati dai clienti e ottengono un
iscontro elevato.

PostCard Creator è semplice da usare e offre diverse
possibilità per realizzare cartoline dal design accatti
vante. Per la produzione di mailing formato cartolina
di qualità, con caratteri individuali e grafiche vettoriali,
è possibile realizzare il modello in un programma
esterno e salvarlo in formato PDF. Marco Berger è
entusiasta della semplicità dell’applicazione: «Il PDF
può essere inserito semplicemente in PostCard
Creator come immagine e la qualità di stampa è
perfetta. Il tutto senza dover ricorrere a un’agenzia
pubblicitaria o a un grafico».
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Un mailing formato cartolina è semplice
da personalizzare, rapido da spedire
ed è accolto favorevolmente dai clienti.
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