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Chi siamo 
La Quaderno di Viaggio, una società di Sales Promotion che si occupa d'incentivazione vendite 
(Canvass, operazioni d’incremento e fidelizzazione rivolte a reti vendita, distributori, rivenditori e 
consumatori finali) con meccaniche basate sia su oggettistica che su vacanze; infatti siamo l'unica 
società in Italia che gestisce un catalogo on line con oltre 300.000 proposte di viaggio e oltre 
46.000 oggetti e servizi. 
 
Le premesse 

• Ricerche condotte dagli uffici marketing di alcune imprese di grandi dimensioni, nostre 
Clienti, hanno concluso che l’80% degli intervistati privilegia l’oggettistica o la vacanza ad 
altre forme di premio. 

• Il viaggio incentive inteso come gruppo sta progressivamente perdendo di interesse a 
causa dei costi elevati e della sua inadeguatezza a perseguire l’obiettivo di incremento 
delle vendite. 

 
I nostri servizi 
La nostra filosofia è quella di predisporre strumenti promozionali che consentano l’abbinamento 
della massima flessibilità alla facilità di gestione ed alla compatibilità con i budget aziendali. 
Di grande utilità l’innovativo ed esclusivo sistema di monitoring che vi consentirà di seguire 
comodamente dal vostro ufficio e dal vostro PC l’evoluzione delle vendite legate alla campagna 
promozionale. 
Molto importante e fidelizzante, il nostro servizio back office ante e post vendita, nei confronti dei 
clienti premiati che è incluso nel “chiavi in mano” che offriamo alle aziende nostre clienti. 
Diamo la possibilità di personalizzare la nostra piattaforma con il logo del cliente. 
 

• Per il consumatore finale   
A) Strappa e vinci - Abbiamo ideato promozioni molto coinvolgenti, che abbinano la curiosità 

dello “strappa e vinci” alla certezza del premio ottenibile con i punti da cumulare. Grazie ai 
nostri accordi con i principali tour operator le vacanze in premio hanno un valore 
elevatissimo rispetto al costo per l’azienda. 

B) Piattaforma Gratta & Vinci 3.0 – I consumatori possono partecipare con lo smartphone a 
simpatiche e divertenti giocate Gratta & Vinci semplicemente inquadrando il QR Code del 
prodotto o lo scontrino e grattare lo schermo per sapere subito se hanno vinto. Possono 
vincere immediatamente un premio oppure dei punti da cumulare per ottenere premi al 
raggiungimento di una soglia punti prestabilita. 
I consumatori per partecipare la prima volta, dovranno registrarsi e fornire utili informazioni 
per l’Azienda che organizza l’operazione. 
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• Per il Trade: (produttore, distributore, grossista, dettagliante.) 
o Card premium – è il servizio studiato per il “trade” o per la rete vendita. 

Consente di usufruire del premio con la massima libertà e senza alcun 
vincolo.  

o Il possessore della card può decidere liberamente come usarla scegliendo 
tra vacanze oppure regali. 
Se sceglierà la vacanza potrà accedere al sito www.quadernodiviaggio.com 
e, digitando il suo numero di codice personale, accedere alla banca dati delle 
vacanze per scegliere liberamente dove andare, quando e con quante 
persone partire avendo come unico limite il valore della card in suo 
possesso. (A tal proposito abbiamo creato la più completa banca dati di 
vacanze esistente oggi in Italia, con i viaggi e le vacanze dei maggiori 60 
tour operator ed oltre 14.000 strutture ricettive per un totale di oltre 300.000 
proposte di vacanza, così le persone premiate possono confrontarne le 
caratteristiche e scegliere quella più adatta alle loro esigenze). 
Se sceglierà un regalo potrà accedere, sempre tramite il sito e digitando il 
numero di codice personalizzato, alla banca dati dell’oggettistica per 
scegliere liberamente tra oltre 46.000 articoli quello di suo gradimento. 
Il prezzo della card varia da 40 € a 20.000 € in funzione del tipo di vacanza o 
di premio che si intende assegnare all’avente diritto. 
Molto importante è il fatto che l’azienda non ha nessun obbligo d’acquisto 
preventivo, ma, solo con una spesa a consultivo, i risultati ottenuti 
consentiranno di autofinanziare totalmente l’operazione nel suo complesso.  
Di conseguenza non dovrà fare investimenti preventivi senza conoscere 
quale sarà il risultato finale dell’operazione. 
 

 
Il Servizio Assistenza Clienti 
Tutti gli aventi diritto potranno contattare il nostro Servizio Assistenza Clienti tramite 
numero verde ai numeri 800.901615 oppure 800.801013 per avere informazioni, prenotare 
le vacanze e ordinare i regali. 
Il nostro numero verde operativo con 20 linee r.a. ed altrettante operatrici si occuperà di 
qualsiasi esigenza dei clienti esonerando la Vostra azienda da qualsiasi carico gestionale 
nel rapporto con i premiati. 
 
 
 
 
 

http://www.quadernodiviaggio.com/
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I nostri clienti 
Hanno utilizzato i nostri servizi circa 500 Clienti tra cui: 
 
 
ABC Tools, Aliprandi Salumi, Arauto, Ara Iveco, Arbo, Arturo Mancini, Auchan, Barcella, 
Bayer, Beiersdorf, Bertolotto Porte, Bisson Ford, Boehringer, Bridgestone, Bulova, 
Candioli, Carni Dock, Car Point Ford, Carrefour, CDU (Centro Distribuzione Utensili), Cignoli 
Elettroforniture, Colombo Design,  Comferut, Continental, F.lli De Cecco, Delsey, Dekra, 
Deutsche Bank, Diadora, Dialfer,  Emporio Rossi, Etv Morello, Farm Frites, Ferramenta 
Adda, Ferramenta Veneta, Ferritalia, Formasal, Fortesan, Gastone Lago, Geo Colors, 
Gruppo Corime, Idealcomfort, Idronext, Industrial Cars, Isnardi Olio, Italcatering, Iveco 
Orecchia, J Colors, Joannes, Johnson & Johnson, Laboratoire Nuxe,  La Felinese, 
Lombarda s.p.a.,  Makita, Maresca & Fiorentino Bus, Marr, Marzotto, Meccanocar, Mec 
Store, Mil Mil, Mirato, Montebianco, Nest Group, Novaterra Zeelandia, Omcn, Orsobianco, 
Philip Watch, Polo Ristorazione, Ras Bank, Reckitt Benckiser,  San Marco Vernici, Simac, 
So.Di.Farm., Stracciari Ford, Surgital, Sutter SpA, Suzuki Moto, Tamoil, Tassani Colori, 
Tetra, Totocalcio, Vigorplant, Villani, Vicenzi, Visgel, Volteco, Carl Zeiss, Weber. 
 
Per consultare l’elenco delle aziende con le quali operiamo, è possiblie visitare il nostro sito 
internet www.quadernodiviaggio.com entrando nella sezione “CHI CI HA SCELTO” 
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