Sistema “Aste Giudiziarie”
Pubblicizza, Valorizza, Vende

ASTE GIUDIZIARIE INLINEA S.P.A.
PROPOSTA DI SERVIZIO PER LA GESTIONE
DELLA PUBBLICITÀ LEGALE E COMMERCIALE
Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., grazie alla ventennale collaborazione con oltre 60 Tribunali italiani, è in
grado di offrire una gamma di servizi altamente professionali ideati per rispondere in modo
tempestivo alla continua evoluzione tecnologica, procedurale e normativa.
Astegiudiziarie.it è il primo servizio di pubblicità legale telematica in ordine di tempo e di vendite
pubblicizzate (oltre 2.000.000) ed è rimasto, dalla sua nascita ad oggi, leader nel settore giudiziario.
La proposta di servizio ha come obiettivo quello di offrire la migliore gestione della pubblicità legale,
coordinata con il portale delle vendite pubbliche e con strumenti professionali di pubblicità
commerciale, a garanzia della massima visibilità delle vendite giudiziarie, via web, mobile e su ogni
canale informativo.

1 PUBBLICITA’ LEGALE SUL PORTALE ASTEGIUDIZIARIE.IT
1.1 MASSIMA VISIBILITA’ DELLE VENDITE GIUDIZIARIE
Astegiudiziarie.it è riconosciuto dal Ministero con PDG del 21.07.09 ed è iscritto al primo posto
dell’elenco dei siti internet gestiti da soggetti in possesso dei requisiti di cui agli art. 3 e 4 del DM
31/10/2006, per tutti i distretti di Corte d’Appello italiani.
Il portale www.astegiudiziarie.it garantisce ad oggi il primato di visibilità delle vendite giudiziarie, fine
principale della pubblicità per la sua piena efficacia, al più basso costo effettivo a fronte dei contatti
acquisiti.
Nell’ottica della scelta di un sito web su cui effettuare la pubblicità delle vendite giudiziarie, la
visibilità del portale prescelto è uno dei criteri principali su cui basarsi, considerando appunto che il
costo della pubblicità va valutato soprattutto in base ai contatti che può garantire lo strumento
pubblicitario prescelto.

1

Sistema “Aste Giudiziarie”
Pubblicizza, Valorizza, Vende

Il nome perfettamente coincidente con la funzione conferma il fatto di essere nato per primo come
strumento internet di pubblicità, ma soprattutto ha garantito ad Astegiudiziarie.it la possibilità di
essere il più visibile e reperibile del settore.
Con le chiavi di ricerca “aste”, “aste giudiziarie” e “vendite immobiliari”, Astegiudiziarie.it è
classificato al primo posto dagli algoritmi di Google e dei principali motori di ricerca, che stabiliscono i
siti più adatti a soddisfare le richieste degli utenti per ogni determinato argomento.
Ciò premesso, si riportano di seguito i dati di consultazione del sito www.astegiudiziarie.it (in
versione desktop, mobile e App Android ed iOS) estrapolati tramite i principali strumenti che
consentono di conoscere le statistiche di traffico di un sito web.

Google Analytics è un servizio di
Web Analytics gratuito di Google
che consente di analizzare in modo
dettagliato e certo le statistiche sui
visitatori di un sito web.

In base ai dati tratti da Google Analytics, il sito web
www.astegiudiziarie.it, considerando sia la versione desktop che
mobile, nel corso del mese di luglio 2018 ha ricevuto oltre 841.000
visite, effettuate da oltre 460.000 utenti.

Consultazioni sito web www.astegiudiziarie.it (1 luglio 2018 – 31 luglio 2018)
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Consultazioni APP “Aste Giudiziarie” versione Android (1 luglio 2018 – 31 luglio 2018)

Il portale www.similarweb.com è
stato lanciato nel 2013, ma in
breve tempo è diventato uno dei
“misuratori” più utilizzati del web.

Il portale riesce a stimare piuttosto accuratamente il traffico web, sia
desktop che mobile dei vari siti. In particolare dall’area pubblica del sito è
possibile confrontare le visite stimate degli ultimi sei mesi.
Astegiudiziarie.it (in versione desktop e mobile) ha registrato nel mese di
gennaio 2018 il doppio se non quasi il triplo delle consultazioni rispetto
ai principali portali competitor,

Riepilogo dati di consultazione www.astegiudiziarie.it
nel periodo 1 agosto 2018 – 31 agosto 2018
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Alexa è il sito più famoso in
assoluto per la rilevazione di
statistiche sul traffico internet.

Da quanto consultabile su www.alexa.com, www.astegiudiziarie.it è
censito tra i primi 60.000 siti mondiali classificati per visibilità dal portale
indipendente www.alexa.com, mentre tutti gli altri siti competitor sono
oltre il posto 150.000

Astegiudiziarie.it è raggiungibile da qualsiasi dispositivo, sia in versione mobile che tramite App
dedicata in versione iOS ed Android, per offrire una navigazione ottimale anche tramite smartphone
e tablet.

La piattaforma fornisce i dati
relativi al numero di volte che le
App sono state installate dagli
utenti e quindi indica il numero di
utilizzatori effettivi.

Secondo quanto consultabile dall’area pubblica di Google Play, l’App “Aste
Giudiziarie” in versione Android, in base ai dati aggiornati alla data del 29
agosto 2018, è stata scaricata 421.240 volte, mentre l’App “Astalegale” e
l’App “GPS Aste” sono state scaricate soltanto tra 10.000 e 50.000 volte.
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1.2 LA DIFFUSIONE DELLE VENDITE TRAMITE I SISTEMI MOBILE
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un’enorme diffusione sul mercato di smartphones e tablet e
pertanto la Società si è adeguata con la realizzazione di strumenti che permettono agli utenti di
consultare le informazioni di interesse anche tramite dispositivi mobili.
Astegiudiziarie.it è visibile anche in versione mobile da molti anni in modo da ampliare ulteriormente
la visibilità delle vendite giudiziarie pubblicate su www.astegiudiziarie.it.
La Società sta ulteriormente potenziando il sito per facilitare la comunicazione semplice e veloce con
il potenziale acquirente tramite smartphone e tablet, consentendo di presentare solo le informazioni
filtrate in base alle esigenze dell'utente. I contenuti della versione mobile del portale
www.astegiudiziarie.it potranno essere caricati con una velocità fino a sei volte superiore rispetto
alla navigazione su un sito desktop.
Dal 2016 le vendite sono visibili anche tramite App “Aste Giudiziarie” e “Aste Giudiziarie Press”,
scaricabile da Apple App Store e Google Play e utilizzabile su iPhone, iPad, iPod touch, smartphone e
tablet Android.

APP ASTE GIUDIZIARIE

L' App “Aste Giudiziarie” consente di:
 localizzare la posizione di chi la usa e usare le mappe per ricercare
i beni immobili di interesse partendo da quelli più vicini, con
risultati anche in lista e con filtri per prezzo e categoria;
 ricercare i beni mobili in lista, con possibilità di filtrare per
Tribunale, prezzo e categoria;
 effettuare una ricerca avanzata per tipologia, fascia di prezzo,
tribunale, provincia, comune, cap, indirizzo, ruolo procedura e data
dell’asta;
 ordinare gli annunci per prezzo, data di vendita, data di
pubblicazione;
 verificare il dettaglio dei beni in vendita e le modalità di
partecipazione all’asta;
 consultare, salvare e condividere i documenti ufficiali di vendita
disponibili;
 visualizzare le fotografie e le planimetrie dei beni in vendita;
 attivare il sistema di navigazione per farti guidare dalla tua
posizione sino all'immobile di interesse;
 salvare le preferenze personali mediante parametri determinati
che consentono di ricevere aggiornamenti via e-mail, nel momento
in cui vengono inseriti nuovi beni che potrebbero interessare
l’utente;
 salvare le ricerche preferite;
 seguire le aste con la funzionalità “SEGUI L’ASTA”, con una notifica
automatica ogni volta che cambia lo stato del bene seguito
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APP ASTE GIUDIZIARIE PRESS

(inserimento di un esito, ribasso del prezzo, ecc.).
ricevere notifiche push, ovvero aggiornamenti in tempo reale
sull’andamento delle aste seguite;
ricevere aggiornamenti quotidiani via e-mail con le nuove aste
pubblicate, rispondenti alle preferenze personali inserite;
contattare il custode giudiziario telefonicamente o tramite e-mail.

L' App “Aste Giudiziarie” consente di:
 consultare gli avvisi di vendita pubblicati su www.astegiudiziarie.it
e sulla rivista quindicinale “Aste Giudiziarie – Ed. Nazionale” in
modo semplice, poiché le informazioni sono classificate secondo un
criterio geografico che permette una rapida consultazione e ricerca
degli stessi;
 consultare i tabloid regionali editi dalla Società, con l’obiettivo di
attrarre un maggior numero di potenziali interessati che
condividono contenuti attraverso dispositivi mobile;
 visionare le fotografie e le planimetrie relative ai beni più
appetibili o di qualità grafica migliore;
 leggere articoli relativi al mondo delle aste giudiziarie redatti da
professionisti e magistrati di settore.

1.3 IL SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI FORNITO DA ASTEGIUDIZIARIE.IT
Il portale www.astegiudiziarie.it, primo per visibilità, assicura la migliore gestione della pubblicità
legale attraverso un sistema integrato di servizi che viene messo a disposizione dell’Ufficio e dei
professionisti.
SERVIZI INCLUSI NEL SISTEMA ASTEGIUDIZIARIE.IT

ATTIVITÀ DI GESTORE UNICO
DEGLI ADEMPIMENTI PUBBLICITARI SU
QUOTIDIANI ED ALTRE FORME DI
PUBBLICITÀ COMMERCIALE

Attività di coordinatore unico della pubblicità, mediante
l’attivazione di piani marketing mirati e strumenti innovativi che
puntano all’interattività con l’utente e al raggiungimento di tutti
i potenziali interessati all’acquisto del bene, ovunque si trovino.

SISTEMA INTEGRATO DI
CONSULTAZIONE

Diffusione delle informazioni su oltre 300 siti facenti parte della
rete di consultazione connessa a www.astegiudiziarie.it.
Le vendite pubblicate su www.astegiudiziarie.it sono inoltre
visibili, in modo sincronizzato, anche sul sito web del Tribunale
e/o di quello della Corte d’Appello, ove gestiti dalla Società.

SISTEMI DI NOTIFICA PUSH
E VIA MAIL

Sistema di notifica push e via mail delle vendite di interesse che
aggiorna l’utente, in tempo reale, in caso di variazioni delle aste
già seguite oppure di pubblicazione di nuove aste corrispondenti
alla proprie preferenze.
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AREA RISERVATA DEDICATA AL
PROFESSIONISTA/GIUDICE/CANCELLERIA
PER ANALISI STATISTICHE SULLE
VENDITE

ASSISTENZA/CALL CENTER

All’interno dell’area riservata che viene messa a disposizione dei
magistrati, delle cancellerie e dei professionisti incaricati degli
adempimenti pubblicitari, relativamente alle vendite di propria
competenza, è possibile usufruire di servizi interattivi ed
effettuare il monitoraggio delle varie fasi pubblicitarie delle
vendite giudiziarie.
Servizio di assistenza professionale per richiedere e ricevere
informazioni dettagliate e mirate per lo svolgimento degli
adempimenti pubblicitari sul portale www.astegiudiziarie.it

2 SERVIZI DI PROMOZIONE PUBBLICITARIA
Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. promuove la vendita attraverso la pubblicità sul portale nazionale
www.astegiudiziarie.it, nonché tramite il proprio network di portali tra cui il sito www.reteaste.tv e la
piattaforma specializzata per la vendita www.astetelematiche.it.
Un’ampia gamma di strumenti pubblicitari strettamente integrati tra loro che rendono più sicuro
l’approccio alle vendite e consentono al potenziale acquirente di avere sin da subito una visione reale
delle caratteristiche del bene.
Nell’ottica di diffondere l’informazione anche su canali web diversi da quelli specializzati, la Società
propone il servizio “Rete Aste Real Estate” che prevede la pubblicazione coordinata degli annunci sui
principali portali immobiliari privati con cui Rete Aste collabora, tra cui Casa.it, Idealista.it, Kijiji.it –
Gruppo Ebay, contenenti i dati salienti degli immobili in vendita e corredati da fotografie ove
presenti. Il servizio viene effettuato in perfetta sincronia con i portali della Società, evitando
qualunque rischio di disallineamento informativo sia in ordine al contenuto degli annunci che al
periodo di visibilità degli stessi.
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Gli annunci conterranno in particolare i dati relativi all’ubicazione e descrizione dei beni in vendita, la
data e il prezzo base di vendita, l’offerta minima presentabile nonché i riferimenti telefonici del
custode e del professionista delegato e gli indirizzi dei siti web specializzati su cui acquisire ulteriori
informazioni.
La nostra Società, laddove incaricata dell’attività di gestore unico della pubblicità, potrà garantire
l’effettuazione di questa ulteriore forma di pubblicità commerciale, evitando qualunque rischio di
disallineamento informativo sia in ordine al contenuto degli annunci che al periodo di visibilità degli
stessi.
La Società è, inoltre, in grado di coordinare la pubblicazione su un network di portali internazionali
immobiliari specializzati per acquirenti e investitori nazionali. Tali portali consentono una
presentazione degli immobili ad un target specifico e selezionato pubblico composto da più di
700.000 utenti unici al mese interessati a comprare un immobile a livello internazionale.
Il messaggio pubblicitario viene così diffuso anche sui principali mercati europei (es. Regno Unito,
Francia, Germania e Belgio) ma anche sui principali mercati internazionali (es. Russia, Cina, Stati
Uniti; Paesi Arabi ecc…)
Di seguito gli ulteriori servizi altamente professionali, caratterizzati da un’ampia diffusione e
capillarità territoriale, aumentando quindi l’efficacia del messaggio pubblicitario.
PUBBLICITA’ DIGITALE

VETRINA IMMOBILIARE PERMANENTE

VIRTUAL TOUR 360°

Servizio professionale realizzato per garantire la continuità
dell’informazione relativa all’esistenza di un bene in vendita, dal
primo esperimento e fino all’aggiudicazione, compresi i tempi in
cui l’asta non è stata fissata.
Soluzione innovativa di presentazione dell’immobile che
consente all’utente di visitare a 360° il bene in vendita, in modo
virtuale, mediante l’utilizzo di appositi pulsanti direzionali che
gli consentono di muoversi all’interno e all’esterno dello stesso,
senza mai perdere di vista la propria posizione, anche grazie
all’ausilio di una mappa di navigazione integrata.

FILMATI HI-RES

Servizi video di alta qualità, con presentazione guidata e
descrizione audio dell’immobile in vendita, per una visione
completa del bene e/o dell’ambiente circostante.

SERVIZIO FOTOGRAFICO

Book fotografico professionale ad alta definizione che consente
al potenziale acquirente di esaminare le caratteristiche dei
singoli beni in vendita

PUBBLICITÀ SU SITO WEB RETEASTE.TV E
CANALI WEB COLLEGATI

Servizio fruibile via internet, che permette la rapida ricerca dei
beni, corredati da fotografie, planimetrie, mappe geografiche e
documentazione di vendita.
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PUBBLICAZIONE SUI PORTALI PRIVATI DI
ANNUNCI IMMOBILIARI

Pubblicazione coordinata degli avvisi di vendita sui principali
portali privati di annunci immobiliari, contemporaneamente, sui
principali portali immobiliari compresi nel servizio “Rete Aste
Real Estate” (Casa.it, Idealista.it, Kijiji.it - Gruppo eBay).

Pubblicazione coordinata degli avvisi di vendita sui principali
portali privati internazionali di annunci immobiliari.

PUBBLICAZIONE SUI PORTALI PRIVATI
INTERNAZIONALI DI ANNUNCI
IMMOBILIARI

TRADUZIONI MULTILINGUA

Traduzioni dei termini sintetici della vendita in inglese, tedesco,
francese, russo e cinese, nell’ottica di attrarre potenziali
acquirenti esteri.

VENDITE IN EVIDENZA E BANNER
PERSONALIZZATI

Realizzazione grafica e pubblicazione di annunci pubblicitari
dedicati alla vendita sull’home page dei principali portali
istituzionali della società, direttamente collegati alle schede dei
beni in vendita.
Realizzazione grafica della brochure del bene in vendita
attraverso un progetto editoriale su misura per meglio
diffondere le informazioni e le immagini fotografiche relative al
bene.
Campagne pubblicitarie tramite Google Advertising e Facebook
Advertising per raggiungere, in base a opzioni specifiche
(targeting, parole chiave, dati demografici e remarketing) gli
utenti potenzialmente interessati ad acquistare i beni in
vendita.

BROCHURE ELETTRONICA

GOOGLE ADS E FACEBOOK ADS

Diffusione attraverso i social networks più utilizzati delle notizie
relative al servizio ed alle vendite in programma.

SOCIAL MEDIA MARKETING

La Società provvede a fornire servizi specializzati per la valorizzazione e l’ampliamento delle
informazioni inerenti i beni in vendita anche su strumenti cartacei e multimediali.
PUBBLICITA’ CARTACEA

TESTATE NAZIONALI E INTERNAZIONALI E
RIVISTE DI SETTORE

TABLOID “ASTE GIUDIZIARIE” - EDIZIONE
REGIONALE (OPPURE EDIZIONE
TRIBUNALE O PER LA SINGOLA
PROCEDURA) DISPONIBILE ANCHE
TRAMITE APP

Predisposizione, traduzione e pubblicazione degli estratti degli
avvisi di vendita su testate nazionali o estere che meglio
corrispondono alle caratteristiche del bene in vendita.

Pubblicazione degli avvisi di vendita pubblicati sul portale
www.astegiudiziarie.it nei 30 giorni precedenti alla data di
stampa su tabloid Ed. Regionale o Ed. Tribunale, che viene
distribuito presso gli esercizi commerciali delle principali città
del circondario.
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Distribuzione di volantini contenenti dei messaggi pubblicitari
per singolo lotto (o più lotti con immobili ubicati nella stessa
zona) secondo una distribuzione nell’intorno dell’immobile in
vendita, oppure a categorie di soggetti specializzati.

DISTRIBUZIONE MIRATA MISSIVE

La Società, se richiesto, può coordinare la pubblicità anche su strumenti radiofonici o televisivi che,
oltre a consentire una diffusione a livello nazionale o locale delle informazioni relative alla vendita,
aumentano il traffico verso i servizi di pubblicità digitale e di vendita telematica.
PUBBLICITA’ RADIO TELEVISIVA

SPOT RADIO

Pianificazione di spot radiofonici mirati, ad intervalli
predeterminati, in grado di catturare l’attenzione degli
ascoltatori in pochi secondi

SPOT TELEVISIVI

Realizzazione di brevi messaggi pubblicitari e diffusione delle
informazioni relative alle vendite tramite apposito canale
digitale televisivo locale.

La Società offre una vasta gamma di servizi di outdoor advertising, nuova frontiera della
comunicazione, che consentono di catturare l'attenzione dell'utente durante le attività che questi
svolge quotidianamente, informandolo della possibilità di partecipare alle vendite giudiziarie
promosse dal Tribunale.
PUBBLICITA’ OUTDOOR

PUBBLICITÀ DINAMICA TRAMITE I MEZZI
DI TRASPORTO PUBBLICO

Gestione della pubblicità sui principali mezzi di trasporto
pubblico attraverso l’acquisto di spazi pubblicitari in
coordinamento con le concessionarie pubblicitarie e i centri
media.

MANIFESTI E CARTELLONISTICA

Realizzazione e affissione di materiale informativo contenente
gli estratti degli avvisi di vendita nelle località strategiche o
limitrofe al bene.

PUBBLICITÀ AEROPORTUALE

Pianificazione e realizzazione di campagne pubblicitarie nei
principali aeroporti italiani mediante l’affissione di cartelli
permanenti in aree di maggiore affluenza.
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LISTINO PREZZI
VENDITE FALLIMENTARI DELEGATE A NOTAIO PIETRO BERNARDI FABBRANI
SERVIZI DI PUBBLICITA’ LEGALE
SERVIZIO

Servizio di pubblicità su internet sul portale
www.astegiudiziarie.it, ricomprendente anche i
seguenti servizi:
 visibilità delle vendite sull’App “Aste
Giudiziarie”, in versione iOS ed Android;
 visibilità delle vendite sul sito web del
Tribunale e sul portale distrettuale, ove
gestiti;
 visibilità delle vendite su network di oltre 300
siti
facenti
parte
della
rete
di
Astegiudiziarie.it;
 servizio di prenotazione on line delle visite
all’immobile in vendita;
 attività di gestore degli adempimenti
pubblicitari sui quotidiani ed altre forme di
pubblicità commerciale;
 pubblicazione su periodico quindicinale “Aste
Giudiziarie” - Edizione Nazionale (disponibile
in versione digitale e tramite App);
 area
riservata
dedicata
al
professionista/giudice/cancelleria per analisi
statistiche sulle vendite;
 servizio di newsletter agli utenti interessati;
 Call center.

COSTO (iva esclusa)

€ 150,00 a procedura per singola
pubblicazione, indipendentemente dal
numero dei lotti (purché i lotti si vendano
nella stessa data)
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ULTERIORI STRUMENTI DI POTENZIAMENTO DELLA PUBBLICITA’
SERVIZI DI PUBBLICITA’ COMMERCIALE TRAMITE CANALI DIGITALI ED INTERNET
SERVIZIO

COSTO (iva esclusa)
 € 250,00 per lotti con valore di stima
fino ad € 300.000,00;
 € 400,00 per lotti con valore di stima
tra € 300.000,01 ed € 500.000,00;
 su preventivo per lotti con valore di
stima superiore ad € 500.000,00,
nonché ubicati su isole o fuori
circondario.

Virtual tour 360°

Filmati e report fotografici HI-RES

Il costo di realizzazione del Virtual Tour verrà
fatturato
in
occasione
della
prima
pubblicazione su internet della vendita.
Nel costo sopra indicato sono da considerarsi
già comprese le spese vive di viaggio sostenute
in caso di riprese effettuate durante il primo
sopralluogo.
Nel caso in cui il sopralluogo venga effettuato a
vuoto per causa non dipendente dalla Società,
sarà applicato un costo ulteriore pari ad €
70,00 + iva per ogni ulteriore sopralluogo
necessario.
La pubblicazione su internet del virtual tour
viene effettuata gratuitamente per tutti gli
esperimenti di vendita.
I prezzi sopra indicati sono da ritenersi validi
laddove si richieda l’attivazione del servizio
almeno per beni immobili il cui prezzo di stima
sia superiore ad una soglia da predeterminare
congiuntamente.
Laddove la richiesta sia una tantum, il costo
sarà determinato a preventivo.

Su preventivo in base alle caratteristiche
dell’immobile

€ 100,00 annue ad annuncio (lotto),
indipendentemente
dal
tempo
di
Servizio “Rete Aste Real Estate” ‐ Pubblicazione degli
permanenza e dal numero di esperimenti
annunci di vendita su network di portali web
svolti.
immobiliari privati ad alta visibilità (Casa.it,
Il costo prevede la pubblicazione sui portali
Idealista.it, Kijiji ‐ Gruppo eBay)
indicati a partire dal primo avviso di
vendita utile, con continuità di pubblicità
12

Sistema “Aste Giudiziarie”
Pubblicizza, Valorizza, Vende

anche tra un esperimento di vendita e
quello
successivo.
E’
onere
del
professionista
comunicare
immediatamente
all’indirizzo
email
pubblicazione@astegiudiziarie.it
ogni
evento a seguito del quale debba essere
oscurata la pubblicità, in qualunque
momento esso avvenga. Nel caso di
modifica delle tariffe applicate dai portali
gestiti dal servizio “Rete Aste Real Estate”
o di richiesta di pubblicazione su ulteriori
portali non ancora gestiti, il prezzo potrà
subire variazioni, previa preventiva
comunicazione ed accettazione.
Traduzioni multilingua delle schede di pubblicità
delle vendite

€ 50,00 a lotto

Vendite in evidenza e banner personalizzati

Servizio gratuito

Brochure elettronica

Servizio gratuito

Digital Marketing tramite Google Adwords e
facebook ADV
Social media marketing

Su preventivo
Servizio gratuito

SERVIZI DI PUBBLICITA’ COMMERCIALE TRAMITE CANALI CARTACEI
SERVIZIO
Coordinamento pubblicazioni su testate nazionali
Coordinamento pubblicazioni su testate estere

COSTO (iva esclusa)
Servizio gratuito
€ 20,00 per singola testata

Pubblicazione su periodico “Aste Giudiziarie” - Ed.
Servizio gratuito
Nazionale
Tabloid “Aste Giudiziarie” - Edizione speciale per la Su preventivo, in base al numero di copie
singola procedura (distribuibile porta a porta)
ed ai punti di distribuzione
Servizio di “pubblicità mirata” - Invio/distribuzione di
€ 0,55 a missiva (minimo n. 100 destinatari)
missive contenenti l’avviso di vendita

SERVIZIO DI PUBBLICITA’ COMMERCIALE TRAMITE CANALI OUTDOOR
SERVIZIO

COSTO (iva esclusa)

Pubblicità dinamica tramite i mezzi di trasporto
pubblico

Su preventivo

Manifesti e cartellonistica

Su preventivo

Pubblicità aeroportuale

Su preventivo
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Sistema “Aste Giudiziarie”
Pubblicizza, Valorizza, Vende

SERVIZIO DI PUBBLICITA’ COMMERCIALE TRAMITE CANALI RADIO TELEVISIVI
SERVIZIO

COSTO (iva esclusa)

Spot radio

Su preventivo

Spot televisivi

Su preventivo
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