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Con un piccolo gesto i bambini
della tua città avranno una nuova
biblioteca di classe

La grande iniziativa estiva delle 174 librerie Giunti

Le nostre iniziative nelle passate edizioni sono state accolte

al Punto giunge alla sesta edizione e anche quest’anno,

con grandissimo entusiasmo e le tante richieste

dal 1° al 31 agosto, inviteremo tutti i nostri clienti

che continuiamo a ricevere da parte di insegnanti, genitori

ad acquistare libri da donare alle scuole delle loro città.

e bambini confermano che proseguire il nostro progetto
sia la cosa giusta da fare.

In 5 anni siamo riusciti a raccogliere e donare

Ci sono ancora tante scuole e tanti bambini che stanno

oltre 550 mila libri, volumi preziosi che hanno arricchito

aspettando: è per loro che vogliamo continuare a scrivere

scuole, biblioteche e ospedali pediatrici di tante città italiane.

questa storia bellissima.
Perchè un libro aiuta a imparare,
a crescere, a sognare.

Per partecipare a questo progetto è indispensabile dare
adesso la propria adesione. Con questa semplice
azione sarà possibile, dal 1° al 31 agosto, fare
la propria donazione acquistando libri per bambini
e ragazzi presso la libreria Giunti al Punto più vicina.
Un impegno che proseguirà dando visibilità all’iniziativa
attraverso i propri canali di comunicazione: con un banner
sul sito web, attraverso Facebook, Twitter e altri media.
Aiutare a crescere un bambino donando alla sua scuola

La scelta dei libri da donare è libera, non ci sono liste o limitazioni,

un libro significa contribuire a sviluppare una cultura

e tutti gli acquisti saranno scontati da un minimo del 15%

di responsabilità sociale. Un valore imprescindibile

ad un massimo del 25% sul prezzo di copertina.

in grado anche di accrescere la visibilità e la reputazione
di un’azienda sul mercato.

Le aziende che aderiranno all’iniziativa riceveranno un coupon
sconto del 15% per i propri acquisti personali da effettuare

Saremmo veramente felici di avervi al nostro fianco

durante il mese di settembre. In più, verrà definito con ciascuna

nella prossima edizione.

azienda un percorso di promozione e visibilità del marchio

Con il vostro prezioso contributo moltissimi bambini

e delle attività aziendali, attraverso le 174 librerie Giunti al Punto

potranno avere una biblioteca di classe ancora più ricca.

diffuse in tutta Italia.

Questa storia inizia così...
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Giunti al Punto, con 174 punti vendita, è la catena di librerie
più diffusa in Italia (elenco completo su www.giuntialpunto.it).
L’iniziativa Aiutaci a crescere regalaci un libro sarà
veicolata attraverso i seguenti canali:
• Sito web con oltre 500.000 utenti unici al mese*
• Pagina Facebook con oltre 10.000 fan*
• Invio di newsletter ad oltre 750.000 clienti
• 174 vetrine e spazi espositivi all’interno dei punti vendita
• Oltre 500 contatti stampa con testate cartacee e web
per la promozione dell’evento sul territorio
• Oltre 15.000 scuole contattate
• Oltre 100 biblioteche coinvolte
* i dati sono aggiornati
al 16 gennaio 2014
ma i numeri sono
costantemente in crescita
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Se aderirà al nostro progetto con la sua azienda concorderemo

• Creazione di una landing page personalizzata

insieme un piano di visibilità per veicolare uno specifico

• Pubblicazione di post di ringraziamento sulla pagina

messaggio, marchio o prodotto ai nostri clienti.

Facebook delle librerie
• Messaggio di ringraziamento stampato in automatico

Possiamo infatti concordare un progetto di marketing
o un messaggio da comunicare ai nostri clienti fidelizzati
anche attraverso la distribuzione in libreria di materiali
o prodotti.

in tutti gli scontrini emessi dalle librerie
• Distribuzione di materiale promozionale
e/o prodotti dell’azienda nelle librerie Giunti al Punto
• Invio di newsletter ai clienti Giunti al Punto
• Convenzioni da proporre ai nostri clienti

Alcuni esempi da cui partire:
• Personalizzazione con logo dell’azienda e dedica

Ci preme ricordarle che l’acquisto di libri donati rientra

con adesivo da applicare su ogni libro donato;

nella disciplina definita dall’art.108, comma 2, terzo periodo

il messaggio verrà letto da centinaia di famiglie

del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/86)

• Creazione di cartelli vetrina ad hoc da esporre in libreria
con i ringraziamenti ai sostenitori del progetto
• Banner sull’homepage del sito www.giuntialpunto.it

secondo il quale se ogni singolo omaggio è di valore unitario
non eccedente € 50 è ammesso interamente in deduzione dal reddito d’impresa.

Con un piccolo gesto i bambini
della tua città avranno una nuova
biblioteca di classe

Per informazioni e chiarimenti:
Giunti al Punto SpA · via Bolognese, 165 · Firenze · inforaccolta@giunti.it

