
 

 

Nuovo progetto Marketing per il 2011 
L’Associazione Pizzaioli Marchigiani, in seguito denominata APM. avvalendosi della 
collaborazione di un esperto di Marketing, si rivolge al mondo della pizza con un progetto capace 
di generare sinergie attraverso lo strumento più affidabile del momento: INTERNET. 
 
Nello specifico è nostra volontà di impegnarci concretamente nel mettere in collegamento il 
consumatore finale con l’esercente e quest’ultimo con i produttori di tutto il comparto settore pizza. 
Attraverso eventi, formazione, informazione, consulenze  vogliamo contribuire a incrementarne i 
contatti reciproci di tutta la filiera.  
 

STRUMENTI DEL PROGETTO 

 

L'APM è un'associazione no profit che si rivolge al settore alberghiero e ristorativo con 
particolare attenzione al mondo della pizza  (Vedi statuto) 
La TESSERA ORO di APM offre agli operatori del settore ristorativo e alberghiero dei servizi 
specialistici di incontro tra domanda e offerta.  
La TESSERA ORO si rivolge specialmente ai fornitori del settore. 
Per mezzo del tesseramento 
L'APM offre i seguenti servizi: 
1) Presenza nel portale che ad oggi conta circa 11.000 accessi. 
2) Realizzazione di una pagina personale nel portale www.pizzamarche.com dove illustrare 
l'offerta dell'azienda fornitrice 
3) Mail Marketing verso un database di 1500 esercenti (conosciuti personalmente) con 
atterraggio sulla pagina personale dell’azienda fornitrice presente su pizzamarche.com. 
4) raccolta delle richieste di informazioni e di preventivo per mezzo di un form di acquisizione 
dati personalizzato. 
5) Inoltro della richiesta di informazione verso l'azienda tesserata. 
La finalità è quella di creare un canale privilegiato di incontro tra domanda e offerta di settore. 
All’azione di Mail Marketing seguirà un report dei risultati raggiunti. 
Tesserarsi ha il costo di € 300,00+IVA e di una riduzione minima del 10% sulle forniture 
effettuate verso chi detiene una TESSERA ARGENTO cioè dedicata agli Esercenti  (tessera 
argento) 

 

L'Associazione Pizzaioli Marchigiani è un'associazione no profit che si rivolge al settore 
alberghiero e ristorativo con particolare attenzione al mondo della pizza  (Vedi statuto) 
La TESSERA ARGENTO di APM, offre agli esercenti operatori del settore ristorativo e 
alberghiero dei servizi specialistici di incontro tra domanda e offerta.  
La tessera Argento si rivolge specialmente agli esercenti. 
Per mezzo del tesseramento 
Pizzamarche.com offre i seguenti servizi: 
1) Presenza nel portale www.pizzaqmarche.com che ad oggi conta circa 11.000 accessi. 
2) Realizzazione di una pagina personale nel portale www.pizzamarche.com dove illustrare 
l’esercente: i dati Istituzionali – la location – i servizi offerti. 
3) Mail Marketing verso un database di 3000 consumatori finali con atterraggio sulla pagina 
personale dell’esercente presente nel portale www.pizzamarche.com  
All’azione di Mail Marketing seguirà un report dei risultati raggiunti. La finalità della tessera 
Argento è quella di far conoscere l’esercente al consumatore finale.  
La Tessera Argento ha il costo di € 100,00+IVA e di una riduzione minima del 10% sulle 
forniture effettuate verso chi detiene una TESSERA ROSSA cioè dedicata ai consumatori 
finali  (tessera rossa) 

 

Pizza Marche è un'associazione no profit che si rivolge al settore alberghiero e ristorativo con 
particolare attenzione al mondo della pizza  (Vedi statuto) 
 
La TESSERA ROSSA di PizzaMarche.org offre ai consumatori finali la possibilità di ricevere 
sconti sul menù proposto dagli esercenti.  (Vedi lista esercenti convenzionati tessera argento)  
 
Ha diritto ai servizi riservati ai soci APM (siano essi gratuiti che a pagamento)e la 
partecipazione alla vita associativa. 

 
 


