PROMOZIONI

d i Ra f fa e l l a Q u a d r i

Ventiquattro ore dedicate a installatori e professionisti del mondo elettrico con proposte che coinvolgono
i più importanti brand del mercato.
È questo l’evento intitolato “Sveglia
la voglia” che, da qualche anno,
segna a cadenza mensile l’offerta
de L’Elettrica. Sono coinvolti tutti i punti vendita dell’azienda, nata nel 1986 dalla passione del suo
presidente Giuseppe Criachi e cresciuta insieme ai figli Alessandro e
Andrea. Da Empoli, dove ha sede
il quartier generale, alle quattordici filiali sparse su un ampio territo-
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rio che interessa Toscana ed Emilia
Romagna, la giornata è ormai divenuta un appuntamento unico che i
clienti de L’Elettrica hanno imparato a conoscere e ad apprezzare. Innanzitutto si caratterizza per non
essere mai uguale a se stessa; è infatti studiata per coinvolgere, di volta in volta, diverse case produttrici e
svariate soluzioni, materiali elettrici
e prodotti. Non si tratta, inoltre, di
una semplice promozione ma di un
giorno intero di promozioni, “sempre all’insegna della convenienza”,
come lo definiscono in azienda. Insomma quando appare la grande
sveglia gialla, simbolo dell’evento,
ha inizio un’intera giornata di vendite con sconti speciali su gamme a
catalogo, oltre a speciali promozioni
e iniziative di risparmio. L’appuntamento prende il via all’apertura con
l’Happy breakfast, la colazione d’affari che accoglie i clienti insieme alle offerte del giorno. Questo particolare appuntamento commerciale è
stato pensato dall’azienda per venire incontro alle esigenze dei propri
clienti, garantendo loro, ogni mese
e in ogni filiale, di usufruire di una
giornata di risparmio; un’attenzione
particolare, frutto della collaborazione con le più note case produttrici del settore che garantiscono spesso anche la loro attiva partecipazione direttamente ai banchi di vendita
durante lo special day. ◆

www.lelettrica.it

Una rubrica che nasce
per presentare delle brevi
schede-recensioni su
promozioni interessanti
rivolte ai loro clienti dalle
aziende della filiera e/o dai
gruppi d’acquisto
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Scatta il risparmio con L’Elettrica
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Categoria: giornata di promozioni
Cadenza iniziativa: mensile
Validità iniziativa: ventiquattro ore
Distributore coinvolto: L’Elettrica
Settore coinvolto: materiale elettrico, strumenti
professionali
Produttori coinvolti: diversi brand
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