CONTATTI

MARCO CAMPODONICO
WeKard - la NUOVA SPECIALE CARD
SCONTO - nasce con l’obiettivo di
“sostenere” i giovani negli acquisti
che riguardano il loro tempo libero,
dove la voglia di autonomia e di libertà
si fa più sentire e, nel suo piccolo, di
rafforzare il rilancio dei consumi in un
periodo di crisi economica.

+39 338 6528338
ceo@wekard.it

inf

WeKard è la card che consente - a
tutti coloro che ne sono in possesso
- di vivere il proprio tempo libero
usufruendo di speciali agevolazioni.
I brand e gli esercizi commerciali che
vorranno aderire al circuito WeKard
potranno usufruire di tre importanti
vantaggi a costo zero.
Scopriamoli insieme!
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Destinata ad un target giovane,
WeKard strizza l’occhio al target di
“adulti” che sono i veri responsabili
d’acquisto, interessati a dare un “very
important tool” ai loro ragazzi - figli o
nipoti - e a se stessi!

Accedere al circuito di convenzioni WeKard è completamente gratuito e
non prevede, per gli esercizi commerciali, il versamento di alcuna quota in
denaro. Unico requisito: riservare un adeguato sconto - da applicare tutti
i giorni della settimana compreso il weekend - che privilegi negli acquisti
a condizioni favorevoli i possessori della WeKard. Il brand o l’esercizio
convenzionato, riconoscendo lo sconto stabilito al possessore della
WeKard avrà…

La WeKard vanta un bacino di potenziali clienti davvero consistente: conta
infatti su un portfolio di 30.000 utenti
su Roma e 150.000 su tutto il territorio
nazionale, grazie alle partnership
costruite con diverse Associazioni
culturali e Federazioni sportive.
Ma i 30.000 sono solo un punto di
partenza: è previsto infatti un forte
battage pubblicitario che consentirà
alla WeKard di farsi conoscere, incrementando i potenziali clienti in portfolio.
Se solo una piccola parte diventasse “cliente fidelizzato” sono evidenti i
vantaggi economici per tutti gli esercizi
che si convenzioneranno con WeKard.

Lo staff di WeKard ha già pianificato alcune
importanti azioni di comunicazione online
- sui canali social e web più importanti - e di
marketing tradizionale che promuoveranno la
nuova speciale card sconto, allargando il
potenziale bacino di utenti.
Inoltre WeKard ha già previsto format
promozionali che sul sito wekard.it saranno
dedicati e diretti a far conoscere tutti i brand e
gli esercizi convenzionati.
In un momento di crisi come quello che stiamo
attraversando riuscire a farsi pubblicità gratuita,
considerata l’alta concorrenza presente in ogni
settore, rappresenta un’occasione da non
perdere, soprattutto se a costo zero.
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Gli esercizi aderenti entreranno
a far parte di un circuito che già
comprende “prestigiosi e selezionati”
brand e esercizi commerciali che
riservano agevolazioni particolarmente
vantaggiose per i possessori della Card.

Con WeKard nasce
un nuovo modo di pensare lo sconto:
condiviso, partecipato, etico… perchè
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