
Convenzione Cipi 

 

 

 

LA CONVENZIONE 

CIPI SPA è un’azienda italiana, fondata nel 1964, leader nel settore Regalo 

Aziendale e Promozionale. 

E’ partner ufficiale di Padiglione Italia per Expo 2015, per la gestione dello shop 

e del merchandising. 

 

Produciamo, importiamo e personalizziamo per i nostri clienti regali 

aziendali ed omaggi per promuovere ogni brand in qualsiasi occasione: fiere, 

congressi, manifestazioni ed eventi nonché campagne di fidelizzazione. 

Disponiamo di un vasto magazzino di articoli “al pronto”, che presentiamo sia 

sul nostro sito web e sul catalogo annuale.  

Dai più innovativi ed originali ai grandi classici e funzionali, tutti gli articoli 

hanno molteplici possibilità di personalizzazione con loghi e messaggi 

pubblicitari attraverso tecnologie all’avanguardia, affinché ogni oggetto sia 

durevole portavoce del messaggio affidatogli. 

Non solo agende e calendari, borse, magliette, portachiavi e penne ma anche 

accessori per smartphone, pc, tablet passando per la casa e la scrivania! Tutto 

il catalogo è disponibile su www.cipi.it/shop 

 

Altri servizi offerti da Cipi sono: 

 

Regalistica aziendale di pregio: un’attenta selezione di articoli promozionali 

di alta qualità, garantiti da brand professionisti del settore. Per associare la 

propria azienda all’eccellenza e alla qualità. 

 

Custom item: progettiamo e realizziamo prodotti promozionali ad hoc, unici 

ed esclusivi. Sulla base delle necessità del cliente (obiettivi, messaggio, tempi 

e budget) i nostri project manager, in concerto col team creativo, proporranno 

http://www.cipi.it/shop


le soluzioni più idonee alle esigenze espresse. Condivise modifiche e 

miglioramenti verrà realizzato ed approvato il campione di produzione, per 

dare il via alla mass production. 

 

Collezioni di Corporate Merchandising: supportiamo il cliente in tutti gli 

step necessari alla creazione di un catalogo prodotti di merchandising.  

In particolare, ci occupiamo di:  

 consulenza creativa nella selezione degli articoli  

 sourcing (ricerca fornitori idonei)  

 creazione dei supporti di marketing (sito, cataloghi, newsletter…)  

 personalizzazione del prodotto  

 gestione logistica 

 
Un servizio ad alto valore aggiunto da offrire alle proprie filiali o dealers sul 

territorio affidandosi ad un partner affidabile e capace vi permetterà di avere 
sempre sotto controllo i costi e la coerenza e il rispetto delle linee guida della 

vostra Corporate Identity. 
 

 
La convenzione riservata agli associati Confindustria 

La convenzione riservata agli associati Confindustria permette di avere uno 

sconto del 15% su prezzo merce, stampa e impianti degli articoli presenti a 
catalogo (www.cipi.it/shop). 

Restano esclusi dallo sconto i prodotti contrassegnati dalla lettera “N” (Netto 

price) e i costi di trasporto. 
 

I contatti 
Referente per la convenzione: 

Rosalba Privitera 
Mail: rosalba.privitera@cipi.it 

Telefono: 02/48329808, 342/6035046 
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