PROVA I NOSTRI PRODOTTI E DIVENTA UN ALFA TESTER
Ciao! Ecco il regolamento che ti permetterà di ricevere i nostri prodotti e di diventare Alfa Tester e di testare
quindi i nostri nuovissimi prodotti.
Cos’è un Alfa Tester? È una persona alla quale diamo la possibilità di provare, in esclusiva, prima di tutti gli
altri, i nuovi prodotti che metteremo in commercio. Al momento ne teniamo gelosamente segreti tre,
che invieremo esclusivamente agli Alfa Tester per un test e una recensione.
Come si diventa Alfa Tester? Noi monitoriamo con cura tutte le recensioni dei blogger, gli articoli e i commenti.
Insindacabilmente valutiamo la qualità dell’articolo e la sua portata sul web. Le caratteristiche che prendiamo
in considerazione sono:
•la qualità dell’articolo (ben scritto, con stile, convincente);
•le fotografie del prodotto (begli scatti, originali, ovvero fatti al momento);
•quante volte è stato letto l’articolo (quando è possibile valutarlo);
•quanti commenti ha avuto l’articolo;
•il numero dei “mi piace”;
•il numero delle condivisioni.
Cosa devo fare per provare i vostri prodotti?
È molto semplice, basta seguire queste istruzioni:
1. Inserisci nel tuo blog il banner che trovi in questa pagina: http://www.mistermagic.it/index.php/blogger/
2. Scrivi un breve articolo nel tuo blog in cui parli di questa iniziativa “Prova i prodotti Mister Magic e diventa
Alfa Tester” e inserisci un link a questa pagina: http://www.mistermagic.it/index.php/prova-i-prodotti-mistermagic-diventa-alfa-tester/
3. Scrivi una e-mail a info@mistermagic.it con oggetto: “Prova prodotti e Alfa Tester”.
Fai attenzione: le e-mail che arriveranno con un oggetto diverso da quello richiesto NON verranno analizzate.
Il processo è automatico, quindi anche una lieve imperfezione invalida la tua email.
4. Nella tua e-mail devi fornire i seguenti dati (attenzione a non dimenticarne nessuno, rischieresti l’esclusione):
•Nome, Cognome.
•Indirizzo per la spedizione (Via, Città, CAP, Provincia).
•Link (URL) del tuo blog in cui hai inserito il banner e scritto l’articolo di presentazione di questa iniziativa.
Cosa devo fare una volta che sono arrivati i prodotti?
Divertirti a provarli!
Se ti sono piaciuti, scatta qualche foto dei prodotti, del tuo fornello o del tuo frigo
puliti, ma puoi esserci anche tu nelle foto, a noi piace vedere i volti sorridenti dei nostri amici!
Raccogli tutte le foto e scrivi un articolo nel tuo blog, linkando il sito www.mistermagic.it.
Una buona idea, oltre all’articolo sul tuo blog, è quella di pubblicare qualcosa nella tua bacheca di Facebook.
Infine, vieni nella nostra fan page e fallo sapere a tutti! Parla della tua esperienza e metti un link all’articolo del
tuo blog, così farai conoscere la tua opinione e il tuo sito ai nostri tanti fan.
Ok, ma come posso diventare Alfa Tester?
Come spiegato all’inizio, questa decisione è insindacabilmente a nostro giudizio, tuttavia molto dipende da te:
dal tuo articolo, dalla sua popolarità, dalla quantità di commenti che ricevi e dalla sua diffusione in rete.
Saremo noi a contattare con una e-mail tutti coloro che rispondono alle caratteristiche richieste.
Queste persone diventeranno Alfa Tester e potranno provare in anteprima i nostri innovativi prodotti per la casa.
A presto e felice giornata!
Stefania
Mister Magic
www.mistermagic.it

