
 
 

 
 

Domande per discutere di una possibile cooperazione graduale reciprocamente 

vantaggiosa. 

1. Utilizzo di un'iscrizione pubblicitaria sui prodotti e servizi venduti: «OFFERTA 

SPECIALE! Partecipa a un progetto «Guarda Baikal»!!! Trova la tua località sul nostro 

sito Web o sul sito Web dei partner di marketing del progetto e scopri i dettagli della 

partecipazione al programma fedeltà con l'opportunità di diventare un vincitore e vincere 

certificati regalo per il progetto. 

Spiegazione: «Guarda Baikal» è una parte del progetto che dovrebbe essere 

finanziata dai partner del progetto fino al 30% del costo del prodotto del tour con la sua 

sovvenzione del 70% nell'ambito di un progetto ambientale e applicandolo come budget di 

marketing per motivare il consumatore finale e promuovere la destinazione turistica con 

un traffico passeggeri settimanale di 2.000 persone con la possibilità di organizzare un 

servizio di charter diretto praticamente con qualsiasi paese, con presentazioni dei partner 

del progetto e aumentando qualsiasi altro interesse.  

Questo è uno dei possibili opzioni di come potrebbe apparire: 

A) Al consumatore di beni e servizi nell'ambito del progetto SAVE BAIKAL viene 

data la possibilità di registrarsi sul sito Web e di ricevere una certa percentuale (cashback) 

del costo totale dei buoni regalo "Vedi Baikal", "Visita il progetto TV", "Diventa un 

partecipante al tour con il tuo idolo" e altri programmi, sotto forma di 0,1%, 0,2%, ecc., a 

seconda dell'importo dell'assegno, dove in base ai risultati dell'accumulo del 100% del 

costo del buono, egli ha il diritto, a sua discrezione, di utilizzare questo prodotto o di 

consegnarlo a chiunque. 

B) È in corso una consegna concordata di prodotti di consumo sull'argomento Baikal 

("Salva (guarda) Baikal") per un importo di 10 milioni di rubli. Il rendimento medio 

(redditività) del produttore in questo gruppo di merci raggiunge circa il 20% -30%. 

Discutiamo e concordiamo in anticipo il margine del partner commerciale, dove invece 

del solito 30%, contrattiamo il 10% e diminuiamo, poiché in caso di dumping, l'eventuale 

vendita di questi prodotti aumenta significativamente le vendite attraverso questo partner, 

allo stesso tempo L'OFFERTA SPECIALE  aumenta la motivazione dei consumatori a 

vantaggio del rivenditore, che a sua volta porta ad un aumento della quantità di assegni, 

traffico e per quanto  si riguarda il profitto perso, con la conseguente differenza del 20% -

30% (2 milioni di rubli - 3 milioni rubli), formiamo il budget di marketing, che il 

produttore fornisce al partner commerciale sotto forma di certificati regalo. "Guarda 

Baikal", "Visita i progetti TV", "Diventa un partecipante al tour con il tuo idolo" ecc. 



 
 

 
 

Per i motivi sopra indicati, il partner di produzione del progetto ottiene questi 

certificati a un prezzo circa tre volte inferiore al prezzo medio di mercato. Pertanto, un 

partner spende circa dal 6 al 9% (600.000 - 900.000 rubli) delle sue entrate del 20-30% 

(2.000.000 - 3.000.000 di rubli) e il resto della somma è sovvenzionato. Un rivenditore, a 

sua volta, ha l'opportunità di utilizzare i certificati per il suo programma di fidelizzazione 

come motivazione aggiuntiva per i suoi clienti al fine di aumentare il traffico e controllare 

l'importo dell'asegno. Un'analoga campagna di pubbliche relazioni incentrata 

sull'argomento Baikal, dai beni di consumo al turismo ecc., è già stata pre-approvata da 

manager e operatori di marketing di numerosi partner di progetti di marketing. Nella 

direzione turistica, nella prima tappa, sono previsti voli charter da Mosca il venerdì e il 

sabato alle 23:00, dove è previsto il ritorno del precedente flusso di turisti con lo stesso 

aereo e se la quantità necessaria proviene da altre città della Federazione Russa e dai paesi 

limitrofi e soprattutto lontano dall'estero, in questo caso diventa possibile una simile 

comunicazione aerea diretta con loro. Il centro chiamate del progetto individualmente con 

ogni turista, di qualsiasi nazionalità e lingua, in anticipo, circa sei mesi prima del viaggio, 

elabora e documenta il periodo selezionato, il programma e il percorso di visita di 

possibili luoghi di riposo. Successivamente, i gruppi sono formati da interessi, età, stato 

civile, ecc. Per una presentazione a fini di marketing, questo prodotto turistico, non 

disponibile al 100% per la vendita anche nel mercato locale, sarà costantemente 

aggiornato e fornito ai partecipanti al progetto, ai produttori e ai loro partner di vendita. È 

stato concordato un aumento significativo dei budget sovvenzionati del sostegno al 

marketing per il progetto che, in base alle campagne di negoziazione precedentemente 

organizzate, provoca un interesse e una domanda significativi. 

2. Utilizzo di un'iscrizione pubblicitaria sui prodotti e servizi in vendita: “OFFERTA 

SPECIALE!!! X rubli o X% dei profitti vanno al progetto Salva Baikal. 

Spiegazione: nell'ambito di questo settore, è in fase di sviluppo il lancio del progetto 

Salva / Guarda Baikal. È stato creato e finanziato con l'afflusso di denaro dai partner del 

Progetto e con donazioni volontarie. Ciò può essere presentato a scopi di marketing 

(prodotto, informazioni sulla società, volume di entrate ecc.). 

Come ulteriore motivazione per il consumatore finale, viene proposto una manovra 

di marketing sotto forma di un'iscrizione pubblicitaria e motivazionale sui beni e servizi 

venduti. Ad esempio, così tanti rubli da ciascuna unità di merce venduta o simili e una tale 

percentuale del profitto va al progetto "Salva Baikal". Questi fondi vengono utilizzati per 

compensi parziali o completi di vitto, alloggio, logistica e altre spese sostenute dai 

volontari sul lago Baikal.  



 
 

 
 

Qualsiasi volontario che desideri non può solo partecipare alla conservazione della 

natura sul territorio del lago Baikal, ma anche competere per il rimborso totale o parziale 

delle proprie spese, nonché una ricompensa, semplicemente presentando una domanda in 

cui il prezzo e altri possibili interessi per il fondo saranno importanti. Inoltre, una delle 

condizioni per la partecipazione al concorso è la disponibilità di una foto, un video di un 

rapporto di viaggio sulla partecipazione a una campagna ambientale per preservare la 

natura unica del Lago Baikal, piantare alberi, pulirne la trama e altro nel formato prima e 

dopo in un account personale su Internet. Pertanto, aumentando la motivazione e la 

concorrenza aggiuntiva, c'è una tendenza positiva, in cui attivisti volontari, in 

competizione tra loro, a basso costo delle loro proposte e in lotta per un viaggio sul Lago 

Baikal, si aggiungono alla divulgazione del progetto. Per ridurre i costi della logistica in 

questa direzione, è possibile combinarlo con un flusso turistico di "See Baikal`.  

Grazie al movimento volontario, alla conservazione ambientale, all'opportunità di 

guadagnare denaro e molto altro, i partner del progetto intendono sviluppare, diffondere il 

fondo, massimizzare il pubblico, il numero di abbonati, attirare i propri team di blog e / o 

partner. Inoltre, con la fattibilità economica, si prevede di combinare efficacemente le 

vendite e la questione del marchio sul tema Baikal ("Salva (guarda) Baikal") con la 

pubblicità regionale, federale e su larga scala. 

Questo problema è stato discusso con la produzione della Federazione Russa a livello 

federale. In linea di principio è stato ottenuto un accordo preliminare per una possibile 

cooperazione e l'avvio delle riprese di una trasmissione settimanale (mensile) sul tema del 

Baikal. La produzione sta lavorando a un'offerta turistica simile per visitare progetti 

televisivi o partecipare a un tour con un star, nonché la possibilità di visitare il progetto 

con i star per le riprese, viaggiare, divertirsi, incontrare i vincitori di buoni regalo dalla 

Federazione Russa, dai paesi limitrofi e da paesi lontani ecc. 


