
 
 

Caro Partner, un’altra promozione di TLC Italia sta per iniziare! 

Campagna promozionale di Ferrero – Vinci sempre e Vinci Subito  
 
Chi siamo: TLC è una società multinazionale con sede a Londra presente in oltre 13 paesi nel 
mondo(in Italia siamo a Milano in Corso Buenos Aires), che realizza da oltre 60 anni campagne 
promozionali per i più grandi marchi e le più importanti aziende nazionali e internazionali. Sul no-
stro sito www.tlcmarketing.com  potrà avere un’idea immediata delle campagne da noi realizzate. 
 

Dettaglio promozione 
 

• Sito dedicato alla campagna: www.k-people.it  
• Periodo promozionale: 1 Ottobre – 31 Gennaio 2015 
• Validità massima del voucher: 30 Giugno 2015  
• Meccanica: Tutti coloro che dopo aver acquistato una confezione multipack di Kinder Maxi, 

Kinder Cereali o Kinder Buono si registrano sul sito www.k-people.it riceveranno un premio 
da utilizzare presso le strutture convenzionate. 

 

Come funziona l’offerta TLC 
 
Il consumatore potrà scegliere tra varie esperienze (Parchi, Cinema, Bowling e Sport). La vostra 
prevede: 
 

• Settimana gratuita di Fitness, Sport e Danza: da 1 a 3 ingressi a discrezione del partner 
convenzionato. Potrà essere richiesto, a discrezione della struttura, un certificato medi-
co attestante il buono stato di salute del consumatore, oppure un’autocertificazione 
che attesti che il consumatore abbia già effettuato una visita medica presso un’altra 
palestra o società sportiva e che risulti godere di buona salute. 

 

I vantaggi per voi 
 

• Sarete sempre associati a campagne con grandi aziende 
• Garantiamo un premio certo e garantito per tutti i nostri consumatori, per cui aumentiamo 

notevolmente il numero di clienti ai nostri partner, poichè le nostre campagne sono su sca-
la nazionale e coinvolgono milioni di consumatori. 

• Grande visibilità per voi, e quindi pubblicità gratuita. La campagna infatti verrà comunicata 
da: 
 

� Campagna TV  
� Comunicazione instore  
� Campagna Digital e banner  
� Radio  

 

Come riconoscere i clienti TLC: i voucher TLC sono facilmente identificabili dal nostro  logo: 

 
Al fine di rendervi più semplice il riconoscimento vi manderemo appena pronto il fac simile del 
voucher con il quale il consumatore Ferrero potrà presentarsi presso la vostra struttura. Per qualsiasi 
necessità può contattarci al numero 02 27729339 o 02 2772931. 
 
Grezie per la collaborazione 
TLC Italia 


