CLUB
BEZA

DALL’ESPERIENZA E DALLO
SPIRITO DI INNOVAZIONE
DI BEZA NASCE IL «CLUB
BEZA»
La formazione è sempre stata un nostro punto di forza.
Con Club Beza mettiamo a disposizione del cliente tutto il nostro
know-how professionale. Incontri formativi, webinar e giornate
dedicate.
Beza scende in campo ancora una volta ed instaura un dialogo
diretto con i propri clienti!

IL CLIENTE
È LA NOSTRA PRIORITÀ
Le nostre risorse sono rivolte alla professionalità e
alla competenza.
Seguiamo ogni passo dell’evoluzione dei prodotti e del settore.
Il nostro obiettivo è mantenere una relazione costante con
i distributori e con i professionisti dell’installazione e della
progettazione.

CLUB BEZA
CLUB BEZA

BEZA
PREMIA I SUOI
MIGLIORI PUNTI
VENDITA

Nasce «Club Beza», il nuovo format esclusivo, dedicato a tutti i punti vendita partner.
Tra i vantaggi della nostra rete:
• omaggi personalizzati
• filo diretto con Beza ed i suoi esperti per un supporto costante
• Beza segnala i punti vendita partner a cui verranno indirizzate le richieste progettuali ricevute e presso i quali Beza
consiglierà di acquistare
• giornate di formazione presso il punto vendita o direttamente in Beza con tour dedicato all’interno dell’azienda.
Beza offre quindi ai propri clienti un’opportunità unica di incontrare gli esperti, di conoscere meglio l’azienda e di vedere
da vicino i processi di produzione.
Un network in continua crescita in grado di generare opportunità per tutti i partner coinvolti.

A CHI SI RIVOLGE
Addetti vendite

Grossisti

Progettisti

Installatori

Buyer

FORMAZIONE MADE IN BEZA
La preparazione di chi lavora con noi è il nostro miglior biglietto da visita.
Mettiamo a disposizione dei clienti la nostra esperienza decennale, il nostro know-how professionale, le nostre competenze e la nostra passione per l’innovazione e la ricerca. Nei
minimi dettagli.

SESSIONI FORMATIVE
DEDICATE: INCONTRI
FORMATIVI & WEBINAR

IL NOSTRO BENVENUTO
In omaggio l’esclusivo KIT DA CANTIERE firmato Beza per
tutti i migliori clienti (a fronte di un minimo d’ordine).
Flessometro e matitone: due accessori indispensabili, personalizzati, di alta qualità e dal design unico.
Beza vi accompagna anche in cantiere perché stare al vostro
fianco è in cima alle nostre priorità!

BEZA TI DÀ
IL BENVENUTO

ABBIGLIAMENTO
PER PROFESSIONISTI:
I NOSTRI CLIENTI SI
DISTINGUONO
Abbigliamento firmato Beza

IL PUNTO VENDITA BEZA
È UNICO E RICONOSCIBILE
Materiale pubblicitario per tutti i nostri punti
vendita.
Creatività e graphic design al servizio del cliente.

Abbigliamento da lavoro firmato Beza per addetti alle vendite e
installatori in esclusiva per i nostri clienti più affezionati.

Un alleato indispensabile per incentivare le vendite e promuovere in modo semplice ed immediato l’intera gamma di prodotti e soluzioni di Beza.

Resistente e di alta qualità, combina comfort, durevolezza
ed alte prestazioni. Pensato dai professionisti per i professionisti e adatto alle loro esigenze.

• Roll-up Beza: un espositore pratico e versatile, che presenta
una panoramica dei prodotti Beza e delle loro principali caratteristiche tecniche, insieme ad un focus dedicato ai servizi.
• Vetrofanie: «Rivenditore autorizzato Beza», un punto di riferimento per i professionisti del settore.
• Adesivi da pavimento: «Scopri Beza», un percorso guidato
che accompagna il cliente dall’entrata.
• Cartelli da banco: per individuare e personalizzare il contatto
diretto.
• Cartonati per incorniciare i prodotti in esposizione e dare
loro una personalità Beza dedicata.
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