MANUALE PER FARE UN BUON COUPON
HAI MAI SENTITO PARLARE DI …….

Viral Marketing ?
e di …..
Dashboard degli advertiser , Community , Social media marketing,
Bloging , Marketing Mirato , Publisher , SEO

?
Raggiungi l’ audience più possibile . Più valore è per ogni coupon
Il “mangiabottiglie” è il metodo più efficace per far conoscere il tuo business
Potrai ottenere migliaia di contatti clienti educati con tutti i social networks e blogs migliorando la tua
reputation online e allo stesso tempo ricevere raccolta di bottiglie e traffico interessato al tuo sito web
aumentando visite e conversazioni
Migliaia di PR online scriveranno recensioni sui tuoi risultati ottenuti con il “mangiabottiglie” installato da
te e sul “passa coupon” a mezzo di tutti i social network e nella blog-sfera
Migliaia di PR online scriveranno del “mangiabottiglie” sul web trasformando il VIRAL MARKETING

COS'E' PROMO ON TICKET?
PROMO ON TICKET è un Network innovativo, nato dal concetto di "1 bottle>1coupon , 1coupon
>1contact relation , 1contact relation>1click, 1 click>1client , 1client>1bottle".
Forse un po’ lungo da spiegare, più veloce da capire “1bottle>1coupon”

COME FARE A RICEVERE PIU’ BOTTIGLIE ?
E PIU’ CLIENTI ?
Promo On Ticket , sfrutta la tecnologia installata sulle macchine PlastCash, cioè dove 1bottle>1coupon
sfruttando la configurazione del software , collegando la fotocellula e il PLC di automazione alla oggetto
“più amato” dai web-editori , cioè il click .
Così , 1 bottle>1click !
che và in automatico alla mail e ai più grandi amministratori di pagine fb; i proprietari dei più importanti
account twitter; i proprietari dei bloggers più frequentati; i siti dei giornalisti più famosi.
Per tutti quelli che vogliono raccogliere bottiglie in PET abbiamo pensato in grande
Con oltre 1.000 promoters , siamo capaci di divulgare il tuo coupon a migliaia di contatti in internet, così
l’ immagine GREEN e la reputazione del tuo brand/prodotto/azienda schizzerà alle stelle.

IL NOSTRO OBIETTIVO
Lavoriamo per raccogliere bottiglie in PET, promuovendo la tua azienda, il tuo brand, il tuo prodotto,
sfruttando le potenzialità di ricezione bottiglie nei locali ad alta frequentazione e con la propaganda dei
più grandi canali social.
Desideriamo che la gente scopra il tuo sito, il tuo negozio, la tua attività, i tuoi prodotti incentivando
così la navigazione sulla tua pagina web dove potrà trovare sempre dei prodotti in offerta solo se verrà
fornita la bottiglia in PET , a titolo di permuta.
Allo scopo di promuovere le nostre applicazioni - il nostro “network PLASTURGICA” è perfetto se hai
prodotti su cui puntare per far conoscere il tuo brand/prodotto/azienda.

PERCHÈ PROMO ON TICKET FUNZIONA?
ll “mangiabottiglia” è il metodo più efficace per sviluppare un business basato su un’esperienza.
Noi sfruttiamo tutte le potenzialità del “mangiabottiglia” con la comunicazione sul web indicando tutti i
luoghi di raccolta, finalizzato alla raccolta qualitativa di bottiglie in PET attorno al network
PLASTURGICA .
Utilizziamo sistemi di VIRAL MARKETING , renderlo “virale” , cioè facendo diventare “contaggiosa” la
raccolta di bottiglie in PET, con tutti i mezzi di comunicazione oggi in uso sulle nostre macchine :
coupon cartaceo , coupon digitale coupon via SMS , bottle coupon, rilievo profilazioni utente, e-mail
dirette, e.mail mirate, video virali, blog, social media con tutto il web 2.0 ( o meglio 3.1. come dice il
nostro ufficio sviluppo ) con commenti e condivisioni.
Le aziende, oggi più che mai, hanno bisogno di vivere il mercato in modo innovativo , autentico,
riconoscibile e individuabile.
La bottiglia in PET è l’ oggetto più “touch” al mondo ( nel senso di toccato ) .
MA NON SOLO !
La bottiglia in PET è l’ oggetto più cambiato e sostituito al mondo .
Ogni giorno , ogni individuo, lo sostituisce con uno nuovo, pieno , pronto ad essere sostituito l’ indomani
. La bottiglia in PET è il mezzo più comunicativo al mondo . Supera gli SMS !
E se la raccolta cresce, crescono insieme a lei tutte quelle aziende “contaggiate” dalla raccolta di
valore, tanto che non possono più sentirne a meno del “touch” cliente.

COS'E' PROMO ON TICKET?
PROMO ON TICKET è il ramo d’ azienda di PLASTURGICA , un Network innovativo, nato dal concetto
di “public relation by bottle”.
Sfrutta la reputazione di tutti gli utenti educati che cercano ….
Abitualmente i nostri “couponer” diventano anche editori del web , che si iscrivono al nostro
MARKETPLACE PLASTURGICA , come i più grandi amministratori di pagine fb, i proprietari dei più
importanti account twitter, i proprietari dei bloggers più frequentati, i siti dei giornalisti più famosi.
Per i nostri “fornitori di bottiglie in PET” abbiamo pensato in grande: con oltre 1'000 promoters capaci di
divulgare COUPON a migliaia di contatti in internet, la comunicazione, reputazione GREEN è garantito
al couponer ( tuo brand/prodotto/azienda ) , così che il “touch” cliente della tua offerta e l’
indicizzazione delle presenze nella tua attività “schizzerà” alle stelle, con risultati sorprendenti .

IL NOSTRO OBIETTIVO
Lavoriamo per raccogliere bottiglie in PET , promuovendo le aziende dei nostri couponer con il loro
brand, i loro prodotto, sfruttando le potenzialità di propagazione dei più grandi “canali bottle” e social.
Desideriamo che la gente scopra il negozio dei couponer , che vogliono dedicare “COUPON SPECIALI”
solo a clienti educati , incentivando così la raccolta qualitativa di bottiglie in PET con il ritiro a titolo di
permuta su acquisto di nuovo prodotto/servizio offerto , che , potrà essere comunicato anche sulla
pagina web.
Il nostro network è perfetto se hai prodotti in “limited edition” su cui puntare , da comunicare ad un certa
“limited profile customer ”, un cliente educato

IL NOSTRO METODO
Molte delle più importanti aziende internazionali e multinazionali hanno aderito al nostro
MARKETPLACE PLASTURGICA
Noi , di PROMO ON TICKET, ci occupiamo “door to door” di darti assistenza nella comunicazione della
raccolta bottiglie in PET a mezzo dei nostri coupon , affiancando la tua comunicazione “touch” anche
sui siti di facebook, twitter e i più visitati bloggers,
Aderire all’ acquisto dei COUPON PLASTURGICA , non è solo un acquisto , ma è l’ adesione al
concetto di “valore” della bottiglia in PET.
La bottiglia in PET ha assunto una reputazione nell’ ultimo ventennio di diventare l’ emblema della
riciclabilità UPCYCLING, proprio per la loro capacità fisico-chimica.meccanica e alla la loro notevole
visibilità, queste sono state “adottate” da tutte le maggiori aziende del settore beverage, che pubblicano
il loro nome così tante volte quante bottiglie ci sono state al mondo,
Cos’ anche il tuo nome/brand può essere pubblicato sulle nostre BOTTLECOUPON . Il nome del tuo
sito, quello dei tuoi amici, la tua squadra sportiva del cuore la festa del paese, e un “touch” sicuro , che
può essere moltiplicato , se viene dedicato a invogliare i tuoi amici/client/fan/contatti a “vedere il tuo
sito”.
Tutto questo senza che il lettore abbia l'impressione che il nostro utente pensi che tu stia facendo
pubblicità: semplicemente, il nostro PROMO ON TICKET , fa lasciare un feedback positivo sul vostro
brand/prodotto/azienda, con la raccolta di bottiglie in PET
Davvero nessuno penserà che sia una pubblicità ? Hai capito bene: da nessuna parte si leggerà che il
COUPON di PLASTURGICA è semplice pubblicità , ma sarà sempre un “touch” per il ritiro qualitativo di
bottiglie in PET come valore, perché NOI , le bottiglie tele paghiamo !
Il miglior marketing di un'azienda è infatti l’opinione pubblica e i feedback positivi di persone “educate”
soddisfatte del servizio e di aver ricevuto un valore dal vostro brand/prodotto/azienda.
Perciò, il vostro brand/prodotto/azienda potrà essere visto su tutte le più grandi pagine di internet!

VUOI SAPERE DI PIU’ ?
Naviga nel nostro sito e scoprirai la tecnologia che utilizziamo e che , se ti interessa , iscriversi al
MARKETPLACE PLASTURGICA è gratuito

E… COSTI ?

OFFERTA LIBERA !
Gli agenti/publisher e altri professionisti vengono pagati per ogni click generato sul link che si desidera
promuovere. Solo aderendo al MARKETPLACE PLASTURGICA avrai la possibilità di lavorare
direttamente con l'innovativa piattaforma tecnologica alla base di questo approccio all'affiliation
marketing, utilizzandola per gestire i tuoi network pubblicitari privati e pubblici, divulgando il tuo brand
attraverso diversi canali.
Clicca qui per vedere come fare un buon coupon

PR…online...inizia a guadagnare da oggi
Se utilizzi molto il web e se sai comunicare con altre persone tramite i social media, via email ecc...,
puoi guadagnare soldi facendo il PR ONLINE.

I Vantaggi del Marketing Virale
PROMO ON TICKET è un Network di oltre 20.000 promotori 2.0 - digital pr, dedicato al marketing
virale. PROMO ON TICKET permette alle aziende di promuovere i propri prodotti, brand o sito,
semplicemente pagando per ogni visita che il sito riceve: ideale per lanciare un sito o app sui social
network. La novità? La promozione avviene attraverso il passaparola !
PROMO ON TICKET: per fare pubblicità, non serve la pubblicità!

Il segreto per Guadagnare con Internet
Per guadagnare con internet non serve essere un genio, ne serve tantomeno avere un sito web; se sai
navigare, inviare email, postare ed utilizzare i social media puoi guadagnare soldi con PROMO ON
TICKET.it. Guarda questo video e visita il sito per avere tutte le informazioni, l'iscrizione è gratuita e
puoi iniziare a guadagnare per ogni click da subito! http://www.plasturgica/promoonticket.html

