
La tua opinione, le tue foto e i tuoi 
video sono davvero molto preziosi 
per noi.
È per questo che siamo felici che tu 
voglia parlare dei nostri prodotti. 

Grazie, è bellissimo che tu
voglia collaborare con noi! 



Stikets è un’azienda
leader nella produzione
di etichette scolastiche
e articoli personalizzati
per tutta la famiglia 
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Prodotti TOP

01ETICHETTE
Termoadesive

96 etichette per vestiti personalizzate
e permanenti

02PACK BASE
Personalizzato

142 etichette per vestiti e oggetti
per contrassegnare tutto

03TIMBRO
Personalizzato

Ideale per contrassegnare
rapidamente vestiti e oggetti

Alto
gradimento

Disegni
100% originali 

Resistenti alla
lavatrice,
asciugatrice
e lavastoviglie 

Indispensabili
per famiglie
con bambini 
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RECENSIONE
PRODOTTO

Ti spediremo dei prodotti e ti  chiederemo di raccontare la tua
esperienza di utilizzo nei tuoi canali social

cosa ti chiediamo?
Cosa ti offriamo e 
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Requisiti
#STIKETSLOVER 02 Avere 3-5K follower

almeno e un buon
engagement rate

03 Tenere attivi i tuoi profili
generando contenuti
interessanti01 Avere un profilo che

parli di genitorialità
e/o famiglia

15 hours ago

liasfamily Alex is starting to take a liking to organizing... and 
what better way than with the... more

3592 likes

liasfamily

15 hours ago

liasfamily Alex is starting to take a liking to organizing... and 
what better way than with the... more

3592 likes
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Come ti spediamo il prodotto?

Ti invieremo un codice sconto 
pari al valore totale del prodotto.

In questo modo, dal sito stikets.it 
dovrai solo personalizzare il tuo 
prodotto e, nel carrello, inserire il 
codice sconto. 

I prodotti oggetto della collaborazione
saranno scelti da Stikets
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02 Tagga
@stikets_italy

03 Menziona
stikets_italy
nel testo e
utilizza gli
hashtag #stikets
#stiketslover e
#stiketsfamilyfirst

01 Pubblica una
foto o un video
del prodotto

Storie e post
Collaborazione
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lafamiliadelia

lafamiliadelia Ayer pasamos la tarde cocinando con Noa, ¡y

15 hours ago
pasamos un rato muy divertido...  more

3592 likes

02 Menziona
@stikets_italy

Storie e post
Collaborazione

01 Pubblica 1 storia con minimo
3 clip, mostrando nel
dettaglio il prodotto ricevuto
e spiegandone l’utilizzo
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03 Menziona
stikets_italy
nel testo e
utilizza gli
hashtag #stikets
#stiketslover e
#stiketsfamilyfirst

Reels
Collaborazione

02 Spiega l’uso e
l’applicazione con
chiarezza. Il video può
essere informativo,
divertente, allegro…
come ti ispira di più!

01 Pubblica un video tra
i 15 e i 30 secondi,
mostrando nel dettaglio
il prodotto ricevuto
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Evidenziare il prodotto/brand,
mettendolo in primo piano

creazione dei contenuti
Best Practice per la

Menzione verbale della
parola: Stikets 

In caso di video, storie o reels:
mostrare il prodotto entro i primi
3 secondi

Messaggio chiaro. Stikets: prodotti
personalizzabili per rendere più facile
la quotidianità delle famiglie 

Nella prima riga del copy deve
apparire @stikets_italy
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Tip: evita di inserire elementi grafici o testi
nelle immagini che crei. 

01 DIRITTO A UTILIZZARE
CONTENUTI

I contenuti che crei sono super preziosi per
noi e ci piacerebbe pubblicarli sul nostro sito
web attraverso Photoslurp, così come su tutti
i nostri canali social.

02 AUTORIZZAZIONE

Accettando questa collaborazione, ci
autorizzi a utilizzare e pubblicare i tuoi
contenuti sui nostri canali social e web
Stikets Italia e resto del mondo.

condizioni
Termini e

Sei d’accordo con
queste condizioni?

Sì! Ovvio!

♥️ #StiketsLovers 10



Ti aspettiamo!

Seguici su...
Contattaci

Country Manager Italy nunzia.vallozzi@stikets.it
NUNZIA VALLOZZI 

https://www.stikets.it
https://www.instagram.com/stikets_italy
https://www.facebook.com/stikets.it
https://www.youtube.com/channel/UCFPoA6Adamf_RVqJAYHAd9w/featured
https://www.tiktok.com/@stikets

