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Collaborazione fra FSSI e FTST - Ricerca Partner

La Federazione di Sci della Svizzera Italiana (FSSI) ha iniziato una collaborazione con la Federazione
Ticinese delle Società di Tiro (FTST) in modo da permettere ai tesserati di entrambe le federazioni
sportive cantonali di poter approfittare di offerte proposte dalle ditte partner delle due federazioni.
Per voi significa una grande visibilità e più potenziali clienti!
Siamo sicuri che questa collaborazione FSSI / FTST sia molto interessante anche per voi e vi
permetterà di avere un maggior numero di clienti.
Pubblicizzeremo la vostra offerta e collaborazione in entrambe le federazioni.
Le vostre offerte possono spaziare a dipendenza delle vostre esigenze e disponibilità e possono
essere modificate in qualsiasi momento.
La collaborazione può essere disdetta ogni anno entro il 30 settembre.
In caso contrario sarà prolungata tacitamente per un successivo anno.
Nessun costo è previsto per quest’offerta di collaborazione.
Se per contro volete pubblicizzare in modo mirato la vostra ditta sui nostri canali informatici,
contattateci, saremo felici di soddisfare le vostre esigenze .
La FSSI conta in questo momento ca. 5500 tesserati e la FTST ca. 1400: complessivamente un
bacino molto interessante.
I soci FSSI s’identificheranno con la loro tessera personale Swissski e i membri FTST con la “BENEFIT
CARD” (ogni anno è applicato un bollino) di cui sotto:
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La collaborazione con i partner è lanciata regolarmente sulla pagina dedicata nel sito della FSSI, e
sul trimestrale “TiroTicino” stampato attualmente in più di 3000 copie, come pure tramite il sito
internet della FTST (www.ftst.ch)
Il catalogo delle offerte dei partner FSSI e FTST è pubblicato e tenuto costantemente aggiornato
all’indirizzo
www.fssi.ch che conta giornalmente una media di ca 300 visite e su
www.ftst.ch/content/aderenti-tessera-ftst-benefit-card che conta giornalmente una media di 600 visite.
Se la nostra proposta ti interessa, contattaci all’indirizzo piè di pagina.
Per meglio valutare e ottimizzare l’offerta “BENEFIT FSSI/FTST” siamo a disposizione per consigli e
osservazioni.
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