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Cartolaio Amico è un’iniziativa Pool Over che mira ad incentivare 
l’acquisto in cartoleria attraverso l’utilizzo di strumenti che aiutino a 
potenziare il rapporto di fiducia tra cartolaio e cliente.

Dal 1996 Cartolaio Amico si occupa di facilitare e potenziare il 
processo di affiliazione al circuito Cartolaio Amico di cartolerie su 
tutto il territorio nazionale, supportando a 360 gradi i progetti di startup 
di attività imprenditorialee e fornendo tutti gli strumenti necessari per 
l’acquisizione di nuovi clienti e la fidelizzazione di quelli esistenti.

VISION
Diventare il primo riferimento in Italia per le realtà 
imprenditoriali  che intendono crescere attraverso la formula 
dell’affiliazione nel settore della cancelleria e far diventare i 
propri Affiliati i punti di  riferimento indiscussi per il mercato 
sul loro territorio.

IL SISTEMA 
Cartolaio Amico

PUNTI DI FORZA:

11
1000
500.000

DISTRIBUTORI

CARTOLERIE
AFFILIATE

CARD 
DISTRIBUITE

LEGAME

Rafforzamento del rapporto di fiducia instaurato 
con il cliente.

CONOSCENZA

Accrescimento della conoscenza del tuo cliente, 
delle abitudini di acquisto e delle sue esigenze, 
e al fine attivare iniziative mirate volte all’incremento 
del fatturato e della frequenza d’acquisto della tua 
cartoleria.

TERRITORIALITÀ

Potenziamento del legame della tua cartoleria con 
il territorio e la zona in cui è presente.



PERCHÈ ADERIRE AL NETWORK

UNA RETE DI 
CARTOLERIE CON UN 
UNICO OBIETTIVO:
INCENTIVARE GLI 

ACQUISTI!

Aderire al circuito Cartolaio Amico, significa 
entrare a far parte di un network che mette 
a disposizione dei propri affiliati tecnologie 
innovative e strumenti di comunicazione e 
marketing volti a rafforzare la soddisfazione 
e la fiducia dei tuoi clienti, proprio come 
fanno le grandi aziende. 

GLI STESSI STRUMENTI 
DELLE GRANDI AZIENDE

LA CARD

L’utilizzo delle card da parte dei clienti permette 
di raccogliere informazioni su di essi e sulle 
loro abitudini di acquisto, permettendo così di 
individuare nuove opportunità di crescita per la 
tua cartoleria

MARKETING DIRETTO

Attivazione di iniziative promozionali mirate 
e che si rivolgono direttamente alle esigenze 
dei tuoi clienti, incrementando così la loro 
soddisfazione, fiducia e fedeltà.

ACCORDI CON AZIENDE LEADER DEL SETTORE

Affiliandoti a Cartolaio Amico hai la possibilità di 
usufruire di speciali accordi presi con i principali 
fornitori del settore.



LA CARD CARTOLAIO AMICO WIN - WIN

Le cartolerie affiliate distribuiscono 
ai propri clienti una card che 
permette di accumulare punti sugli 
acquisti effettuati e di beneficiare 
di speciali promozioni, concorsi a 
premi ed eventi dedicati.

I punti accumulati potranno essere 
utilizzati per richiedere uno dei tanti 
premi presenti sul catalogo.

Grazie alla nostra nuova app, 
disponibile su iOS e Android, i 
clienti potranno portare sempre 
con sè la propria card virtuale e 
controllare in ogni momento il 
saldo dei punti accumulati.

VINCI TU

VINCE IL TUO CLIENTE

Perchè rafforzi il legame di fiducia con i tuoi 
clienti e ne acquisisci di nuovi, aumentando 
così il tuo fatturato o la frequenza d’acquisto 
presso la tua cartoleria.

Perchè può beneficiare di sconti ed iniziative 
promozionali mirate ed esclusive create su 
misura per le sue esigenze.



PENSIAMO A TUTTO NOI

CARTOLAIO AMICO PENSA A TUTTO 
E CONSEGNA AI SUOI AFFILIATI:

UN RACCOGLITORE DI 
INFORMAZIONI

Modulo e servizio Data Entry

Locandine 50x70

Locandine A3

Materiali promozionali dedicati per ogni 
campagna

Il sistema Cartolaio Amico è sviluppato su una piattaforma di 
Marketing on-line tecnologicamente avanzata che, collegata 
ad ogni singolo terminale (Pos, Web Pos, etc.), consente di 
registrare in tempo reale tutti i movimenti effettuati dai clienti 
con la card.

La piattaforma permette di analizzare i dati relativi al tuo 
negozio e quelli relativi ai tuoi clienti e alle loro abitudini di 
acquisto e di interagire con loro attraverso diversi canali tutti 
integrati.



SEMPRE CONNESSO CON 
I TUOI CLIENTI

VINCI INSIEME A NOI

Cartolaio Amico ti mette a disposizione tutti gli strumenti di 
marketing necessari per essere connesso con i tuoi clienti in 
ogni momento.

L’UNIONE FA LA FORZA
Unendoti al network Cartolaio Amico hai la 
possibilità di usufruire di una serie di strumenti 
e iniziative studiate da professionisti di 
Marketing, che ti permettono di potenziare il 
legame con il tuo cliente e il tuo business.

FIDELIZZAZIONE DEL 
CLIENTE

CATALOGO A PREMI

COMUNICAZIONE

ATTIVITÀ 
PROMOZIONALI

ACCORDI CON 
AZIENDE LEADER

App mobileSito Web

Pagina Facebook Couponing
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CARD 10 E LODE

FIDELIZZIAMO 
LA CLASSE

GLI STRUMENTI

Per chi: Maestre e rappresentanti di classe

Scopo: Indirizzare gli acquisti di tutta la classe 
in cartoleria.

Meccanica: Verrà consegnata una card 10 e 
lode alla maestra o rappresentante di classe.

La card permetterà di accumulare punti 
spendibili all’interno di un catalogo «premi» 
dedicato alla classe.

Ogni alunno che attiverà una Fidelity Card farà 
guadagnare 10 punti alla classe.

5 kit per la classe da consegnare alle maestre o rappresentanti 
di classe contenenti:

Scatola personalizzata con pastelli/matite 
TintaUNITA/Architetto e la Card 10 e Lode 

Cartoncino con 30 Fidelity Card Fac-Simile

Catalogo con prodotti  Pool Over selezionati 
per le scuole.

La card 10 e lode, verrà gestita tramite pos/
web pos del circuito Fidelity Card.



CON IL CARTOLAIO OGNI MESE 
TUTTO L’ANNO!

GENNAIO / FEBBRAIO

Bandiera con logo Cartolaio Amico in  nylon 
600 D, 200 x 90 cm (altezza totale 280 cm), 
base in metallo tubolare.

ATTIVAZIONE FIDELITY POINT MATERIALE PROMOZIONALE

CATALOGO DEI DESIDERI



MATERIALE POP

500 Buste Carta cm 27X34

300 Shoppers cm 30x60 bio

600 Shoppers cm 27x50 bio

24 Sacchetti porta libri

100 Sacchetti carta manico ritorto

100 Sacchettoni giocattolo 

PRIMAVERA  E BTS NATALE



CONCORSI A PREMI



CONCORSI A PREMI

MARZO / MAGGIO
Concorso per il cartolaio 
PROFILA E VINCI

AUMENTARE LE PROFILAZIONI
Privilegia le vecchie affiliazioni

AUMENTARE LE TRANSAZIONI
Privilegia le vecchie affiliazioni

Estrazione tra tutti i cartolai che avranno compilato 
correttamente 

30 moduli › 20 Smartwatch 

60 moduli › 10 Action Camera 

100 moduli › 3 tablet

Con almeno 150 transazioni nel 
periodo del concorso il cartolaio 
parteciperà all’estrazione di 5 iPhone.

Solo per consumatori profilati.

AUMENTARE TRANSAZIONI E PROFILAZIONI

Ogni cliente che acquisterà ALMENO 15€ di prodotti a 
marchio parteciperà all’estrazione 

Buono del valore di 4500€ per una vacanza da sogno 
a sua scelta.

Solo per consumatori profilati.

Concorso consumatore 
IN VIAGGIO CON CARTOLAIO AMICO



CONCORSI A PREMI

SETTEMBRE
Concorso consumatore

PORTARE IL CONSUMATORE IN CARTOLERIA NEL PERIODO 
PIÙ IMPORTANTE DEL’ANNO

Ogni cliente che acquisterà ALMENO 15€ prodotti a 
marchio parteciperà all’estrazione di 40 iPhone

Il premio verrà estratto ogni giorno direttamente sul 
punto vendita. 

Solo per consumatori profilati.

NOVEMBRE 
/ DICEMBRE
Concorso consumatore
METTI IN MOTO LA FORTUNA

AUMENTARE PEDONABILITÀ E VISIBILITÀ SUL PUNTO VENDITA

Ogni cliente che acquisterà ALMENO 15€ prodotti a 
marchio parteciperà all’estrazione di Fiat 500

Solo per consumatori profilati.



FIDELIZZARE I CLIENTI CON TANTI PICCOLI PREMI

Co-marketing con le principali aziende del 
settore

Ogni transazione (acquisto) registrata sul 
circuito Fidelity verrà identificato come 
un «gratta e vinci» e il consumatore avrà 
la possibilità di vincere uno dei premi in 
palio nel mese.

Operazione a costo zero per il cartolaio.

Marzo

1500 pz 1500 pz 5000 pzDa definire Da definire

Maggio Luglio Settembre Novembre

INSTANT WIN

SFIDA LA FORTUNA



Pool Over 

via Bordighera 36 - 20142 - Milano

02 89532961  |  www.poolover.it


