Cartoline per gli scout
La Scout & Sport AG pubblicizza attrezzatura outdoor
con mailing formato cartolina
Lo strumento ideale per promozioni di
prodotti e inviti a eventi: la Scout &
Sport AG è il fornitore ufficiale del Movi
mento Scout Svizzero e sotto il marchio
di qualità hajk invia ai propri clienti
più volte all’anno dei mailing formato
cartolina realizzati con PostCard Creator.
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La Scout & Sport AG ha puntato tutto su un’unica
carta, o meglio su una cartolina: con PostCard Creator
invia sia mailing formato cartolina per i negozi
The North Face, sia inviti a eventi per lo shop hajk
di Berna. «Il mailing formato cartolina non è solo
semplice e rapido, ma anche economico ed effi
ciente. Inoltre la percentuale di ritorno è nettamente
più elevata rispetto ad altre campagne di marketing
diretto», spiega il co-direttore Flaviano Medici,
entusiasta dell’efficienza del servizio online. 
E aggiunge: «Abbiamo impiegato regolarmente e
con successo PostCard Creator anche per offerte
speciali di inizio della stagione, oppure per cartoline
natalizie e inviti a eventi».

Trasmettere messaggi
Una soluzione semplice, rapida ed economica deve
suscitare impulsi all’acquisto in maniera mirata.
È stato il consulente clienti competente della Posta
a illustrare i vantaggi di PostCard Creator alla Scout &
Sport AG. Per l’azienda, le cartoline postali sono
risultate essere lo strumento pubblicitario in grado
di soddisfare pienamente i requisiti richiesti. «Già dal
2012 utilizziamo PostCard Creator per inviare più
volte all’anno mailing formato cartolina specifici per
i clienti: l’elaborazione è semplice e consente un
risparmio sulla tipografia o il lettershop», spiega
soddisfatto Flaviano Medici.

Lo specialista dell’outdoor
Dal 1995 la Scout & Sport AG è il fornitore ufficiale
di attrezzatura e abbigliamento del Movimento Scout
Svizzero e di altre associazioni giovanili. Sotto il pro
prio marchio di qualità hajk, l’azienda offre online
oltre 15’000 articoli outdoor, guide di viaggio e car
tine: dal coltellino tascabile alla camicia da boy scout,
fino alla tenda per gruppi. Accanto alla piattaforma
online, l’azienda gestisce anche lo shop di Berna
e le due filiali The North Face di Berna e Zurigo.
«PostCard Creator ha tutti i requisiti necessari per
allestire con successo una campagna basata sull’invio
di cartoline postali e per promuovere le nostre
offerte e i nostri eventi. Continueremo sicuramente a
utilizzarlo anche in futuro», riassume Flaviano Medici.
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Un promemoria a inizio stagione
o un invito a un evento per i clienti:
con PostCard Creator ogni messaggio
giunge a destinazione.
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