#CONGIUSOPUOI
CONTARE SU UN GRANDE AIUTO PER DARE VITA ALLA TUA GELATERIA.

Giuso Guido S.p.A. Reg.Cartesio 15012 Bistagno (AL)
giuso.it

In più per la tua attività ti saranno forniti utilissimi strumenti tecnici e di comunicazione:

ECCO UN OTTIMO MODO DI COMINCIARE.
Giuso da sempre crede nella passione e nella voglia di fare.
Per questo ammiriamo il tuo spirito di iniziativa che ti porta a cimentarti in una nuova
avventura professionale. E per questo vogliamo supportarti fornendoti una serie di
contributi e iniziative a sostegno della tua nuova attività di gelatiere.
Insieme, vedrai, sarà facile arrivare lontano.
PER 3 GIORNI UN TECNICO AL TUO FIANCO
1a Giornata di formazione “one to one” con un nostro tecnico dimostratore.
Potrà svolgersi a tua scelta presso la nostra sede o il tuo laboratorio.
2a Giornata dedicata all’organizzazione del laboratorio e del negozio: il nostro
tecnico ti guiderà nella gestione e nella preparazione della vetrina in funzione dell’apertura.
3a Giornata di presenza all’apertura, con il nostro tecnico che ti affiancherà nel
giorno più importante, per darti un supporto costante e ravvicinato.

KIT
LABORATORIO
Composto da:
4 magliette
4 grembiuli
4 caraffe
5 spatole

CON GIUSO, UN SOLIDO FUTURO
Giuso sarà sempre con te. Con consigli,
suggerimenti, assistenza. Un rapporto
che, giorno dopo giorno e gusto dopo gusto,
si svilupperà negli anni e porterà al successo.
Tuo e del tuo negozio.

KIT NEGOZIO
Comprendente:
2 divise
24 spatole cristal
1 kit completo
di segnagusti

UN RICETTARIO TUTTO PER TE
Alla fine del corso riceverai inoltre
un ricettario personalizzato
creato apposta per te dal tecnico che
ti avrà affiancato nei giorni di formazione.

LA TUA APERTURA SUL WEB
Giuso pubblicherà sui suoi canali social
la news relativa all’apertura della tua gelateria,
dando così il massimo di visibilità e rilievo
a questo momento speciale.

KIT COMUNICAZIONE
Consistente in vetrofanie,
cartelli da banco e
segnagusti dedicati
alla promozione di
specifiche offerte.

