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CON GALLERY
RIVENDITORI

Per maggiori informazioni contattare l’ufficio marketing:
ufficio.marketing@bettio.it

Attraverso la sezione “Trova Rivenditore” del nostro sito bettio.it diamo 
la possibilità al consumatore finale di individuare uno o più rivenditori dei 
prodotti Bettio nella sua zona di residenza, dando ai rivenditori stessi una 
forte visibilità ed una spinta promozionale per la loro Azienda. Con una 
media di circa 10.000 visualizzazioni mensili si rivela come uno strumento 
di indiscussa utilità, sia per il cliente privato che per professionisti come 
architetti e designer d’interni.

I rivenditori che dispongono di installazioni di prodotti Bettio in abitazioni 
e/o location di particolare pregio architettonico possono comunicarlo 
al nostro ufficio marketing ch e, a seguito di  un’accurata selezione, 
provvederà ad inviare un fotografo professionista per effettuare, a spese 
della Bettio, un servizio fotografico di alta qualità.
La raccolta di queste immagini daranno vita ad una photogallery che, 
automaticamente, farà risaltare il rivenditore Bettio rispetto alle aziende 
“standard” sui risultati di ricerca.
Inoltre, la realizzazione di una galleria fotografica darà diritto alla scheda 
cliente personalizzata, un’area dedicata alla vostra azienda in cui, oltre ai 
dati basilari, potrà trovare spazio il vostro profilo aziendale, le indicazioni 
stradali per raggiungervi grazie ad un apposito link a Google Maps e una 

o più gallerie fotografiche dedicate alle realizzazioni da voi effettuate.

RISULTATI RICERCA RIVENDITORI

SCHEDA CLIENTE CON PHOTOGALLERY

HAI INSTALLATO I PRODOTTI IN ABITAZIONI O 
LOCATION DI PREGIO?
PROMUOVI LA TUA ATTIVITÀ SUL NOSTRO SITO

COME FUNZIONA

041 5950633 www.bettio.it
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PROGETTO “SCHEDA RIVENDITORE PERSONALIZZATA CON GALLERIA FOTOGRAFICA” 

Gentile Cliente, 

ormai da molti anni stiamo puntando con sempre maggior enfasi sulla comunicazione del brand Bettio attraverso il 
nostro sito www.bettio.it. In particolare, per mezzo della sezione “Trova Rivenditore”, abbiamo deciso di rafforzare la 
cooperazione con i nostri Clienti dando la possibilità all’utilizzatore privato che accede al sito di individuare uno o più 
rivenditori dei prodotti Bettio nella sua zona di residenza, dando vice versa a voi rivenditori Bettio una forte visibilità ed 
una spinta promozionale per la vostra Azienda. Infatti, dopo un recente aggiornamento, è stato appurato che il sito 
Bettio ha una media di circa 10.000 visualizzazioni mensili. Tra queste sono in sensibile aumento anche quelle di 
architetti e designer d’interni, veicolatori molto importanti della domanda per realizzazioni di alta qualità. 
Da queste basi è nata l’idea di un progetto che vorremmo costruire insieme a voi e che di seguito abbiamo il 
piacere di illustrare. 

PROGETTO: 
Visto quindi l’ottimo responso di utilizzo del sistema “Trova Rivenditore” da parte dei visitatori e utenti del sito, 
vorremmo implementare proprio questa sezione, in special modo affiancando alle vostre informazioni pratiche una 
galleria fotografica in cui l’utente privato potrà verificare in location di ambiti differenti – abitazioni, edifici di ambito 
commerciale, alberghi ecc. – sia la bontà del prodotto Bettio, sia il prestigio del rivenditore. Un’operazione che porterà 
tanto a noi quanto a voi forti e indubbi vantaggi in termini di visibilità e crescita. Le aziende che prenderanno parte al 
progetto avranno una visibilità aumentata sui risultati di ricerca rispetto alle aziende “Standard”, come da esempio 
illustrato a pg.2. Inoltre, la realizzazione di una galleria fotografica vi darà la possibilità di accedere all’ampliamento 
dello spazio a voi riservato come rivenditore in quanto, con un semplice clic, si potrà accedere ad un’area dedicata alla 
vostra azienda in cui, oltre ai dati basilari, potrà trovare spazio il vostro profilo aziendale, le indicazioni stradali per 
raggiungervi grazie ad un apposito link a Google Maps e una o più gallerie fotografiche dedicate alle realizzazioni da 
voi effettuate (vedi esempio pg. 3). 

COME PARTECIPARE: 
All’atto pratico, un rivenditore Bettio che ritenesse di aver installato i nostri prodotti in un sito particolarmente attraente 
e/o importante, potrà inviare a ufficio.marketing@bettio.it una serie di fotografie che dovranno combinare la visibilità 
del prodotto Bettio al pregio estetico o all’importanza dell’edificio in cui sono state installate. Queste foto serviranno al 
nostro Ufficio Marketing per valutare, a suo insindacabile giudizio, se il contesto dell’installazione risulta idoneo per gli 
scopi descritti. In caso affermativo, vi contatterà per organizzare un incontro presso la location con un fotografo 
professionista che si incaricherà, a spese Bettio, di effettuare un servizio fotografico. Per ringraziare il privato della 
disponibilità sarà nostra premura omaggiarlo di un kit Bettio per la pulizia e la manutenzione delle zanzariere. I migliori 
scatti faranno parte della vostra gallery che sarà a sua volta inserita nella vostra scheda rivenditore personalizzata 
all’interno del nostro sito. 
Bettio conserverà la proprietà intellettuale del materiale fotografico che potrà utilizzare in completa libertà e autonomia 
per pubblicizzare le proprie zanzariere anche all’interno dei propri cataloghi: voi riceverete una chiavetta USB 
contenente l’intero servizio fotografico con le immagini in alta definizione che potrete quindi utilizzare per il vostro 
sito, catalogo, ecc. in abbinamento ai nostri prodotti. In tal senso riceverà un apposito modulo liberatorio che stabilirà 
l’uso del materiale da parte delle varie parti in causa.  
Naturalmente, tanto per il cliente privato quanto per voi, l’intera operazione avrà carattere completamente 
gratuito. 
A seguire alleghiamo due esempi di visualizzazione presso il nostro sito. 

Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattare l’Ufficio Marketing all’indirizzo 
ufficio.marketing@bettio.it 
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