Spett.li Aziende,
vi scriviamo per informarvi circa alcuni progetti che stiamo elaborando e che affiancheranno la
pubblicazione Flos Olei - guida al mondo dell’extravergine che vede nella veste di Editore e Curatore
Marco Oreggia insieme a Laura Marinelli.
Il primo progetto che vi illustriamo è quello riguardante i Flos Olei Point, ovvero la possibilità
di creare una rete di “affiliati” alla Guida, partecipi della distribuzione del libro e di eventuali altri
materiali a marchio Flos Olei.
L’idea è non solo quella di coinvolgere le vostre aziende produttrici nella catena distributiva del
nostro prodotto editoriale, attraverso l’acquisto agevolato di un numero minimo di copie, ma anche
quella di dare maggiore risalto al vostro punto vendita aperto al pubblico. In questo modo infatti il
vostro frantoio potrà ampliare le proprie potenzialità, diventando punto di attrazione e di accoglienza
dei consumatori durante tutto l’anno, affiancando alla commercializzazione dell’olio extravegine di
oliva anche quella di altri prodotti, come la nostra Guida. Flos Olei, che vi segnala come realtà
produttrice di alta qualità, deve diventare infatti per voi un importante strumento di lavoro, un fiore
all’occhiello, un’attestazione di valore che dia lustro all’azienda.
Diventare un Flos Olei Point, ovvero un affiliato al marchio Flos Olei, vi consentirà inoltre di
beneficiare dell’azione di forte comunicazione che noi da sempre svolgiamo e continuiamo a svolgere.
A questo proposito abbiamo realizzato un “documento di affiliazione”, che inseriamo sul nostro sito
(www.flosolei.com), chiedendovi di sottoscriverlo se interessati a essere partecipi del nostro progetto.
Potete inviare il documento per fax al n. +39 06.7197254. L’originale, firmato, va poi spedito a: E.V.O.
srl - via Positano, 100 - 00134 Roma (Italia).
Attraverso la creazione di un gruppo di affiliati ci proponiamo di raggiungere anche altri
obbiettivi come per esempio la possibilità di partecipare a eventi o fiere internazionali (Flos Olei Tour)
o di avvalerci di moderni supporti multimediali (Guida Flos Olei su iPhone-iPad).
Cordiali saluti
Marco Oreggia
Editore e Curatore della Guida

Laura Marinelli
Curatore della Guida
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