
ISTRUZIONI PER RICEVERE L’OMAGGIO + 10 €

LOGO DI ESEMPIO

PDF PERSONALIZZATO PER GLI STUDENTI PER ATTIVARE HYPE

www.schoolmarket.it

Email: grafica@schoolmarket.it  •  Marco Settinieri Tel. +39 342 1367299  •  Anna Grimaldi Tel. + 39 335 6819699

school.market

1.  Scegliete il gadget in omaggio, 
il colore e il logo da applicare.

 (è possibile scegliere un solo 
gadget di un solo colore)

2.  Inviateci via email il vostro 
logo in alta definizione, 
possibilmente in formato 

 PNG su fondo trasparente, 
PDF o vettoriale all’indirizzo 

 grafica@schoolmarket.it

3.  Non appena riceveremo il logo 
creeremo il vostro volantino 
virtuale con all’interno il link da 
cui registrarsi ad Hype.

 (N.B. L’ attivazione sará valida 
solo se effettuata da quel link)

4.  Diffondete il volantino virtuale 
tramite gruppi di WhatsApp

 possibilmente anche tramite 
mail.

5.  Date voi una data di scadenza 
per registrarsi.

 (10-15 gg massimo)

6.  Cominciate a scoprire i 
vantaggi di Hype e ricevete i 
10€ di bonus e il vostro Gadget.

SEI UN RAPPRESENTANTE DI CLASSE O D’ISTITUTO?

MIGLIAIA DI EURO IN CONTANTI DA GESTIRE? 

      È LA SOLUZIONE! 

Rendi la tua scuola innovativa, il futuro è nelle tue mani!
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BONUS

DI 10 €
+ 

GADGET
IN OMAGGIO

www.schoolmarket.it school.market

Con Hype, se hai almeno 12 anni potrai inviare e richiedere denaro 

con i tuoi contatti all’istante. Basta un numero di telefono o una email 

e scambiare soldi diventerà facile come inviare un messaggio.

Se sei un rappresentante di classe potrai, in maniera semplice e sicura, 

raccogliere i soldi per le foto di classe, l’abbigliamento d’istituto e 

altre iniziative. Se sei uno studente potrai gestire i tuoi acquisti senza 

problemi. Niente più soldi persi, dimenticati o in ritardo.

ATTIVA* GRATUITAMENTE HYPE tramite questo LINK e riceverai 10€ 

di bonus e un gadget in omaggio a scelta personalizzato con il logo 

della scuola!

* promozione valida fino al 31/12/2019, logo scuola da un minimo di 50 attivazioni

QUI IL LINK

Il miglior modo di gestire 

il tuo denaro

Il conto semplice e smart
ZAINETTO

BORRACCIA

0,4 L- 0,75 L

POWER BANK


