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Gentile socio, 

con questa comunicazione siamo a consegnarvi il regolamento relativo al Digital Roadshow 

2020. 

Questo documento servirà a spiegarvi quali sono le successive azioni da compiere e come verrà 

organizzato l’evento. 

DESCRIZIONE DELL’EVENTO 

L’evento si terrà dal 18 al 26 luglio 2020 su una piattaforma online dedicata al 

Roadshow aperta esclusivamente ai clienti dei soci partecipanti. Sulla piattaforma 

verranno caricate le promozioni decise tra il Delta e i fornitori aderenti all’iniziativa, 

adibendo una pagina web per ogni socio affinché ogni partecipante possa visualizzare 

solamente quella del suo grossista di riferimento. 

Il partecipante potrà quindi selezionare le promozioni a cui è interessato inviando una 

richiesta di contatto alla forza vendita del proprio distributore, il quale effettuerà il 

contatto e concluderà l’ordine. 

A fine evento vi chiederemo il dato consuntivo degli ordini fatti per fornitore quindi 

tenete traccia  

Al termine dell’evento ogni socio omaggerà ad estrazione premi e gadget messi in palio.  

 

FASE 1: SCELTA DEI FORNITORI 

I fornitori partecipanti sono 49. A vostra discrezione potete scegliere quali far partecipare al 

vostro evento comunicandolo a stretto giro a Giorgio Schiavino (giorgio.schiavino@deltaits.it) 

Non essendoci problemi di spazio, vi preghiamo di dare il benvenuto anche a fornitori per voi 

nuovi. Troverete in allegato la tabella da compilare inserendo una croce sui fornitori che 

volete presenti nella vostra pagina promozionale  
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FASE 2: PROMO ROADSHOW 

Le promozioni saranno definite centralmente tra i fornitori e il Delta. Si è chiesto di favorire le 

promo di sell-out puntando su prodotti alto rotanti e di facile vendita. Per aiutare la 

conclusione dell’ordine, ogni fornitore potrà accompagnare la promozione con un video che 

spieghi la promozione incentivando l’acquisto. 

ORGANIZZAZIONE 

L’evento si terrà online accedendo attraverso il sito www.deltaits.it. Sulla home page del sito è 

presente un banner con un countdown legato all’evento. Dal 6 luglio comparirà poi il pulsante 

per accedere alle iscrizioni. 

Iscrizioni: il partecipante dovrà compilare obbligatoriamente tutti i campi presenti. 

Selezionando il grossista di riferimento il cliente sarà vincolato unicamente alla pagina del socio 

selezionato, impedendo la possibilità di visualizzare le offerte degli altri distributori. 

 
 

http://www.deltaits.it/
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Promozioni: nella pagina dedicata alle promozioni saranno presenti tutti i brand selezionati dal 

socio. Il cliente potrà visualizzarne la descrizione e aggiungerle al carrello. 

 
 

Carrello: dal carrello il cliente potrà eliminare o confermare le promozioni inserite 

precedentemente. Infine potrà inviare una richiesta di contatto da parte del socio attraverso 

l’apposito pulsante. A questo fine, vi verrà richiesto un indirizzo e-mail da associare. Chi 

riceverà la richiesta troverà nel corpo dell’e-mail le promozioni selezionate e i contatti del 

cliente che le ha richieste. Sarà poi compito vostro contattarlo e concludere l’ordine. 
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 ESTRAZIONE DEI PREMI 

Per incentivare i clienti a partecipare, verranno messi in palio dei premi. Le estrazioni saranno: 

1. Iscrizione: chi si iscrive all’evento partecipa all’estrazione di 3 premi: 

a. 1 buono acquisto di 500€ (iva compresa) spendibile presso il vostro punto 

vendita, in aggiunta ad un Amazon Echo-dot (assistente vocale Alexa) 

b. 1 buono acquisto di 250€ (iva compresa) 

c. 1 buono acquisto di 250€ (iva compresa) 

2. Best Buyer: per ogni ordine concluso, il cliente partecipa all’estrazione dell’impianto 

audio surround SONOS 
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A discrezione del socio, potrete contattare alcuni fornitori per richiedere ulteriori premi da 

mettere in palio. In questo caso l’accordo sarà gestito direttamente tra il fornitore e l’associato. 

Per rendere trasparente l’estrazione nei confronti dei vostri clienti, vi chiediamo di approntare 

un’urna dal quale estrarre il nominativo vincente. Il tutto andrà filmato e consegnato al Delta 

entro la fine di Luglio. Questi video verranno poi caricati nella galleria del sito Deltaits.it 

MATERIALE DELTA 

Al fine pubblicitario Delta creerà un nuovo poster 70x100 e un flyer in formato A4. Siete liberi di 

stamparli o modificarli con elementi aggiuntivi a seconda delle vostre necessità. 

Vi sono già stati consegnati diversi materiali tra cui già utilizzabili: 

1. Poster in formato 70x100 raffiguranti i loghi dei soci Delta e i loghi dei fornitori sponsor.  

2. Roll-up con logo Delta. 

3. Copie commissioni. 

4. Cartelline Delta porta documenti 

5. Premi Delta 

Premi in palio. 

 Premio Iscrizione: Amazon Echo Dot + buoni acquisto  

 Premio Best Buyer: impianto audio Surround Sonos 

 

 

 

 

 

 

 
Premio Best Buyer Premio Iscrizione 
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FORNITORI ADERENTI 

FORNITORI ROADSHOW 2020 V2.0  
 

ARISTON FIMA CARLO FRATTINI LG   

BOSCH   FIMI  L'ISOLANTE K-FLEX   

BWT/CILLICHEMIE FIV MITSUBISHI  

CALEFFI  FLUID MASTER MUT MECCANICA TOVO  

CARLO NOBILI  FONDITAL NOVELLINI   

CORDIVARI GBD  PAINI  

CUPRUMFOMA GEBERIT RACCORDERIE METALLICHE   

DAB PUMPS GIACOMINI RIZZO ACQUE   

DYNAMIS GLOBAL  THERMOMAT SANILINE   

EBARA GROHE TIEMME  

EFFEBI  HAIER VALSIR  

FERRARI IBP BANNINGER   VAREM  

FERROLI IMMERGAS  WAVIN  

 

CONTRIBUTI DELTA 

Il Delta rimborserà i soci per i 3 buoni acquisti messi in palio pari a 1000€ iva compresa 

(819,67€+iva) con emissione di fattura da parte vostra. 

Il video dell’estrazione varrà come prova per il pagamento della fattura. 

 


