PARTNER DI GELATI
2019

La soluzione ideale per la vostra
vendita di gelati!
– Assortimento completo di gelati Emmi e Gelato di Natura
– Diritto di rimborso
– Materiale promozionale e banchi frigo

www.transgourmet.ch

Allestite il vostro concetto di vendita di gelati in modo
professionale con il pratico e attraente materiale visivo
di Emmi per una vendita all’insegna del successo!

Il diritto al materiale visivo, dipende da una cifra d’affari minima. I banchi frigo si possono richiedere solo
se questi possono essere collocati dai clienti in modo
sensato.

L’assortimento completo di gelati Emmi!

Per avere in prestito un banco frigo per gelati, è necessario realizzare
una cifra d’affari annuale di min. CHF 3500.–.
Vi preghiamo di rivolgervi alla vostra persona di riferimento presso Transgourmet/Prodega.
Oppure, compilate direttamente il modulo online alla voce: transgourmet.ch/partnergelati

«Gelato di Natura» il mantecato artigianale, offre un
autentico gelato italiano realizzato secondo l’arte
artigianale. Il prodotto è al 100% naturale e contiene ingredienti di elevata qualità.

Il gelato viene fornito in una vaschetta con rispettiva
decorazione.
Inoltre, vi offriamo un completo concetto di vendita
con vetrina, ombrellone e cestino per rifiuti.

Il concetto di vendita può essere acquistato o preso in prestito. Ulteriori dettagli su richiesta.
Vi preghiamo di rivolgervi alla vostra persona di riferimento presso Transgourmet/Prodega.
Oppure, compilate direttamente il modulo online alla voce: transgourmet.ch/partnergelati

Per nuovi clienti del gelato!
Scegliete uno dei due concetti e, come nuovo cliente, potete approfittare dei seguenti vantaggi*:
per ogni CHF 500.– di fatturato con gelati delle marche selezionate, riceverete un rimborso del valore di una
vaschetta standard pari a CHF 25.– (corrisponde al 5% di sconto!)*
* Fino a max. 20 x CHF 25.–. Valido solo 1 anno. Pagamento all’inizio del 2020 in forma di rimborso.

346860
Gavottes Cialde
arrotolate, 220 pezzi

Inoltre, al primo acquisto di gelati di oltre CHF 500.–,
riceverete in omaggio i seguenti prodotti!
981174
Papstar Cucchiaino
per gelato
8,5 cm diversi colori
pacco da 1000 pezzi

967313
Zyliss Porzionatore
per gelato light

Valore
di ca.
Fr. 100.–!
097220
Margo-CSM
Black Mini Muffin,
SG, 72 x 30 g

348370
Kambly Bretzeli, 1,35 kg

www.transgourmet.ch

981011
Coppetta per gelato
di carta
50 x 135 ml

981012
Coppetta per gelato di carta
Ø 8 x 5 cm
50 x 195 ml

