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Procedura per essere inserite come nostri/e bloggers
•

Scegli dall'allegato A il pacchetto che più ti interessa per prodotti, novità o altra
motivazione che poi ci piacerebbe conoscere, inserita nell'apposita area del modulo
di richiesta.
◦ Puoi scegliere fino a 3 pacchetti (anche 4 o 5 ma saranno spediti al massimo 3)
inserendo la preferenza da 5 (preferenza massima) al 1 (preferenza minima).
◦ La direzione marketing si riserva il diritto di modificare la selezione in accordo
con le politiche commerciali contingenti e filosofia aziendale, disponibilità di
stock e altro.
◦ Ad ogni pacchetto deve corrispondere una recensione o articolo (e quanto
questo include sui vari siti) distinta e separata.
◦ I pacchetti verranno spediti in una unica soluzione.
◦ Le recensioni dovranno essere una per ogni pacchetto, con uscite sul web non
inferiori a 15 giorni di distanza l'una dall'altra e non superiori ai 30 giorni.
◦ Per qualsiasi riferimento è a disposizione l'infoline blog@rgpharmaonline.com
◦ I prodotti possono essere o campioncini (esempio linea capello) o modello prova
con un contenuto minimo es: Chocoflora FL1 al posto di 5 barrette (15
porzionni) saranno al massimo 3 barrette (9 porzioni), in tal caso non dovranno
esserci alcuna lamentela.

•

Potete visionare tramite l''Allegato B' maggiori informazioni circa i nostri prodotti

•

Inserite
il
'Mi
piace'
sulla
nostra
pagina
di
Facebook:
https://www.facebook.com/RgPharma ( scrivete il nickname nell'apposito spazio nel
secondo foglio dell'allegato A)

•

Prima di compilare i moduli degli allegati A e C nominateli personalizzandoli:
per l'allegato A, cioè la “scheda di richiesta” (quest'ultima rimane invariata): nomecognome – nome blog -scheda - richiestaper l'allegato C, cioè la scheda di autorizzazione: nome – cognome – nome blog –
scheda - autorizzazione.

•

Compilate l'allegato A e
blog@rgpharmaonline.com

•

L'allegato C “Autorizzazione e NO disclosure” deve essere inviato firmato e come
allegato o come immagine (formato JPG o PNG o altri formati immagine) o in
formato PDF.

•

Importante è firmare la sezione 'Formato Prodotti' presente nel terzo foglio
dell'allegato A, con il quale non vi sarà alcuna lamentela circa il formato dei prodotti
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inviato in quanto data ampia comunicazione nella presente procedura sia
nell'allegato B che nell'allegato A oltre che nella presente sezione.
•

Sarete ricontattati dal nostro dipartimento Marketing & Comunicazione settore Blog
per i maggiori dettagli

•

Se volete realizzare qualsiasi attività particolare con i nostri prodotti (es: giveaway)
o desiderate ricevere qualcosa di personalizzato come buoni sconto, parlatecene
nel foglio 3 dell'allegato A, vedremo di fare il possibile per realizzare i vostri
desideri.

•

Buoni sconto: ogni mese sono disponibili per voi dei buoni sconto del 20% che
possono essere pubblicizzati sul vostro sito. Il codice coupon è 'Blog', inserendo il
codice nell'apposito campo voi e i vostri lettori avranno diritto ad uno sconto pari al
20% per ordini superiori a 50 €, sono esclusi i prodotti della linea capelli Maca
Repair e l'offerta non è cumulabile con altre presenti su sito o l'angolo dell'outlet.
◦ I vostri lettori, amici e parenti se necessitano possono riceve maggiori
informazioni scrivendo all'indirizzo mail: coupon@rgpharmaonline.com

•

Riferimenti aziendali da riportare sui vostri articoli:
◦ RG Pharma Srl
sito informativo istituzionale: www.rgpharma.it
email: info@rgpharma.it
sito vendita on line: www.rgpharmaonline.com
e per qualsiasi informazione sono a disposizione dei clienti i seguenti recapiti
infoline:
customer@rgpharmaonline.com
info@rgpharmaonline.com
Telefono: 393 2557243
Via A. Paoli 3 – 20124 Milano
Tel. 02 83420281-02 83420564 - fax 1782286106

•

Articoli, redazionali, passaparola: quando pubblicate, o avete deciso la data di
pubblicazione dell'articolo inviate il modulo (Allegato D) per tener traccia dei vostri
lavori.
◦ Nominate il modulo come per i precedenti allegati: nome–cognome–nomeblog–
scheda-articolo
◦ Inviatelo a blog@rgpharmaonline.com

Rimaniamo a vostra disposizione per informazioni, immagini e quant'altro all'indirizzo mail:
blog@rgpharmaonline.com
marketing@rgpharmaonline.com

02/05/13
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Allegato B 1/2

Maggiori informazioni riguardante i prodotti
commercializzati da RG Pharma Srl
Linea Nutraceutica:
http://www.rgpharma.com/prodotti/nutriceuticals-la-gamma/
http://www.rgpharmaonline.com/nutriceuticals.html
 -Chocoflora FL1: fermenti lattici VIVI e ATTIVI (quest'ultimo molto importante)
avvolti in un fine cioccolato che permette un viaggio nei meandri del nostro corpo
senza sconfitte o perdite per questo rispetto ad altri prodotti arriva alla meta finali
tra il 95 e il 98% dei fermenti lattici. L'utilizzo durante tutto l'anno è indicato, in
particolare per chi ha una dieta un pò diversa, anche io sono a dieta dimagrante e
questo mi aveva portato una forte stipsi, ma con questi fermenti, un modo molto
dolce per assumerli, mi hanno fatto bene sia all'umore che al fisico, invece i miei
bimbi sono stati più forti e hanno reagito meglio ai virus e influenze invernali.
◦ Il formato inviato sarà: scatola full size con 3 barrette al posto di 5
http://www.rgpharma.com/prodotti/nutriceuticals-la-gamma/chocoflora-fl1
◦ http://www.rgpharma.com/download/
◦ http://www.rgpharmaonline.com/nutriceuticals/chocoflora-fl1-al-cioccolato-allatte.html
◦ http://www.rgpharmaonline.com/nutriceuticals/chocoflora-fl1-al-cioccolatobianco.html
◦ http://www.rgpharmaonline.com/nutriceuticals/chocoflora-fl1-al-cioccolatofondente.html
 Miele di Ulmo: una gamma completa di miele proveniente dal Cile Comprendente il miele puro in vasetto da 350 gr o 40 gr (destinato a chi vuole
provarlo o per persone da palati esigenti che vogliono sempre il sapore del miele
appena aperto), caramelle contenenti una perla di ben un gr di miele, e i gianduiotti
composti di fine cioccolata e miele di Ulmo.
Il miele di Ulmo ha proprietà antiossidanti e antibatteriche, è ed è stato a lungo
studiato.
◦ Il formato inviato sarà: Kit contenente vasetto miele piccolo con 3 o 5
caramelle e gianduiotti non sarà inviato il cubotto
Ulteriori approfondimenti li può trovare sul nostro sito:
http://www.rgpharma.com/prodotti/nutriceuticals-la-gamma/miele-di-ulmo/
◦ (in basso trova del materiale scaricabile o nelle pagine del download)
http://www.rgpharma.com/download/
◦ http://www.rgpharmaonline.com/nutriceuticals/miele-di-ulmo-vasetto-350-gr.html
◦ http://www.rgpharmaonline.com/nutriceuticals/miele-di-ulmo-vasetto-40-gr.html
◦ http://www.rgpharmaonline.com/nutriceuticals/gianduiotti-al-miele-di-ulmo.html
◦ http://www.rgpharmaonline.com/nutriceuticals/caramelle-al-miele-contenenti02/05/13
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una-goccia-di-miele-di-ulmo.html
 Delight: barrette di cioccolato finissimo in 14 differenti gusti, sul sito non ci sono
molte notizie per questo si può scaricare il catalogo.
Verranno inviate solo qualche barretta non tutti i gusti, al massimo 3 o 4 barrette.
http://www.rgpharma.com/prodotti/nutriceuticals-la-gamma/delight-multiessence/

Linea Dermocosmetica:
www.rgpharma.it
www.rgpharmaonline.com

 Linea capelli - Maca Repair . Una linea studiata per risolvere le varie problematiche
che il capello può presentare. La Maca è un tubero peruviano con delle
caratteristiche uniche, sono stati sviluppati ottimi prodotti adatti anche ai bambini
che possono presentare problemi di caduta precoce o addirittura si è vista una
ricrescita dopo trattamenti invasivi come può essere la chemioterapia.
◦ Altri
approfondimenti
li
può
trovare
sul
nostro
sito:
http://www.rgpharma.com/prodotti/dermocosmetics-la-gamma/maca-repairlinea-capelli/
◦

http://www.rgpharma.com/prodotti/dermocosmetics-la-gamma/maca-repairlinea-capelli/descrizione-gamma-per-aree-funzionali

◦ http://www.rgpharma.com/download
 Completa la gamma il prodotto sistemico Hair Complex, che apporta dei benefici
non solo ai capelli e unghie ma anche a tutto il corpo:
◦ http://www.rgpharma.com/wp-content/uploads/2013/03/a4-folder-hair-complexmedici-esec3.pdf
▪ Se necessita per informazione personale di ulteriori notizie come gli studi
medici non esiti a contattarmi. La gamma intera è stata per molto tempo
sotto studio dermatologico e anche su piccoli pazienti e ora è sotto
02/05/13
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informazioni scientifica.
◦ http://www.rgpharmaonline.com/dermocosmetics.html

Linea Health Care:
 Respira filtri nasali: è un prodotto sviluppato non solo per il periodo invernale per
poter decongestionare le vie respiratorie senza l'ausilio dei farmaci, ma anche in
questo periodo che si avvicina l'immissione nell'aria del polline. Per chi soffre di
allergie questo è il periodo peggiore ma non solo, anche per chi pratica sport,
perchè in assenza di vento o pioggia la quantità di polveri sottili nell'aria aumenta e
il nostro Respira filtra l'aria per noi non sovraccaricando il nostro fisico di sostanze
tossiche.
◦ http://www.rgpharma.com/prodotti/health-care-la-gamma/respira-nightday/
◦ http://www.rgpharmaonline.com/health-care.html

02/05/13
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Allegato A 1/3

Allegato A: scheda richiesta
Nome Blog: _________________________
Benessere / Salute / Cura del corpo
Capelli
Benessere / Salute
•

•
•

•

Campioni (bustine sample)
dei vari tipi di shampoo
della Linea Maca Repair:
-ristrutturante
-ridensificante
-dermopurificante
-seboregolatore
-Balsamo auto/modulabile
Hair Repair: integratore
sistemico, ristrutturante.
Pastiglie a base di Maca e
Spirulina (senza glutine)
in casi eccezionali anche
qualche sample di lozioni

Alimenti funzionali
Bimbi

•
•
•

Cosmetica e cura del corpo

Fiocchi di Maca.
Miele di Ulmo (vasetto
piccolo).
Chocoflora: fermenti
lattici nel cioccolato
arricchiti con fibre: F.O.S.
e Inulina.

•

•
•

Campioni (bustine sample)
dei vari tipi di shampoo
della Linea Maca Repair:
-ristrutturante
-ridensificante
-dermopurificante
-seboregolatore
-Balsamo auto/modulabile
Acqua croccante all'Aloe
Vera

Alimenti Funzionali

 Miele di Ulmo (vasetto
piccolo).
 Caramelle con il cuore al
miele di Ulmo
 Chocoflora: fermenti lattici
nel cioccolato arricchiti
con fibre: F.O.S. E Inulina.

 Fiocchi di Maca.
 Miele di Ulmo (vasetto
piccolo).
 Chocoflora: fermenti
lattici nel cioccolato
arricchiti con fibre: F.O.S.
E Inulina.

Cucina e piaceri di gola
Piccoli piaceri che fanno bene

Culinario

 Cioccolata linea Delight (gusti casuali).
 Assaggi di gianduiotti e caramelle al miele di
Ulmo.
 Chocoflora: fermenti lattici nel cioccolato
arricchiti con fibre: F.O.S. E Inulina.

 Fiocchi di Maca.
 Cioccolata linea Delight (gusti casuali).
 Miele di Ulmo (vasetto piccolo).

Indirizzo di spedizione:
C. Att.:
Via:
Riferimento telefonico:

02/05/13

n.

Cap

Città:

Pr.
Email:
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Allegato A 2/3

Nome richiedente:____________________________

Data:

Indirizzi web:
Blog: …...........................................
Pagina FaceBook: …..............................................................
Siti web:..................................................................................
Google +:
Altro: specificare: …..........................................................................................
Numero Followers: …......................................
Pubblichi o collabori con altri siti o riviste o forum? SI

NO

Se si quali: ….......................................................................................................
Scegli gli ambiti del tuo blog:
Culinario

Benessere

Capelli

Ricette

Tutorial

con giveaway

Vario
Generico

Salute
Vario

Moda

Cura corpo

.

Creativo
Trendy

Altro

Quale pacchetto hai selezionato e perchè? Cosa lo rende interessante? Cosa ti aspetteresti? In quale
settore del tuo blog lo inserirai?
1 selezione: ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2 selezione: ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3 selezione: ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

4 selezione: ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Nic Name con il quale siete presenti sulla nostra pagina facebook: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/05/13
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Allegato A 3/3

Parlaci di te e dei tuoi progetti: -

Formato Prodotti
Sono cosciente che il formato dei prodotti inviatomi potranno non essere full size ma campioni
ridotti o formati appositamente creati per divulgazione e prova.
Autorizzo ugualmente l'invio dei prodotti/ sample e nuove uscite:
Autorizzo

Non Autorizzo

Luogo:

Data:
Firma:

02/05/13
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Allegato C 1/1

Allegato C: scheda Autorizzazione e NO disclosure
Autorizzazione
Io sottoscritto/a: __________________________________Autorizzo all'utilizzo del/degli articolo/i; da me redatti dove sono menzionati i prodotti
commercializzati dalla società RG Pharma; a scopo informativo/divulgativo presso i canali di
comunicazione istituzionali e/o con fini informati e di incremento alle vendite.
Luogo: __________________

Data: _______________________

Firma _______________________________________
NO Disclosure
Io sottoscritto/a: __________________________________Con la presente richiedo e autorizzo la società RG Pharma a inserirmi come tester per prodotti non
ancora commercializzati o di prossima immissione sul mercato.
Mi impegno a non divulgare di quanto, a tale scopo verrò a conoscenza fino a indicazioni ufficiali
da parte della società RG Pharma.
Autorizzo all'utilizzo del/degli articolo/i; da me redatti dove sono menzionati i prodotti
commercializzati dalla società RG Pharma; a scopo informativo/divulgativo presso i canali di
comunicazione istituzionali e/o con fini informati e di incremento alle vendite.
Desidero essere inserita nella lista come tester per prodotti della linea:
Nutraceutica:

Dermocosmetica:

Luogo: __________________

Healt Care:

Data: _______________________

Firma _______________________________________

02/05/13
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Allegato D 1/1

Allegato D: scheda articoli, redazionali, passaparola
Nome richiedente:____________________________

Data:

Data di pubblicazione: _ __________
Titolo dell'articolo: _____________________________________________
Indirizzi web:
Blog: …...........................................
Pagina FaceBook: …..............................................................
Siti web:..................................................................................
Google +:
Altro: specificare: …..........................................................................................
Numero Followers: …......................................
Scegli gli ambito del tuo articolo nel tuo blog:
Culinario

Benessere

Capelli

Ricette

Tutorial

con giveaway

Vario
Generico

Salute
Vario

Moda

Cura corpo

.

Creativo
Trendy

Altro

Autorizzazione
Io sottoscritto/a: __________________________________Autorizzo all'utilizzo del/degli articolo/i; da me redatti dove sono menzionati i prodotti
commercializzati dalla società RG Pharma; a scopo informativo/divulgativo presso i canali di
comunicazione istituzionali e/o con fini informati e di incremento alle vendite.
Luogo: __________________

Data: _______________________

Firma _______________________________________

02/05/13
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