Alla pubblicità
pensiamo noi!

organizzazione e gestione
di aste competitive online

offerta marketing
e pubblicità

IT AUCTION
Organizzazione e gestione DELLA PUBBLICITÁ ONLINE E OFFLINE
IT Auction S.r.l. è una società internazionale specializzata
nell’organizzazione e nella gestione di aste competitive
online e trasparenti oltre che nella pubblicità online e offline
dedicata alle:
■■ procedure concorsuali
■■ procedure esecutive
■■ società di leasing
■■ soggetti in bonis che desiderano liquidare i propri beni.

Garantiamo la migliore strategia di valorizzazione dei beni sul
mercato e pianifichiamo attentamente la pubblicità online e
offline, documentando le attività di marketing mediante
una reportistica specifica inviata a conclusione di ciascun
esperimento di vendita.
Il nostro team si avvale della collaborazione di una digital
agency composta da oltre 30 professionisti specializzati nei
vari campi della comunicazione e del marketing.

Fondata nel 2011, IT Auction collabora con 115 Tribunali e
oltre 1000 Professionisti in tutta Italia, offrendo ai propri
Clienti servizi pubblicitari personalizzati adattabili alle
circolari emesse dal Tribunale di riferimento.

Abbiamo una struttura snella e flessibile in grado di
pianificare, gestire e svolgere la pubblicità in tempi certi
e con la massima efficienza, forti di una consolidata
esperienza sul mercato e improntati al miglioramento
costante della qualità dei servizi offerti.

I SERVIZI CHE OFFRIAMO
Per i Clienti che vendono con noi

Per i Clienti che non vendono con noi

In qualità di soggetti specializzati (ex art.107 L.F.) offriamo
visibilità gratuita e forniamo piani marketing su misura
studiati ad hoc per promuovere su larga scala i beni in
vendita.
Alla luce del DM n.32/2015 ci proponiamo, inoltre, quali
gestori delle vendite iscritti al n.6 del Registro dei gestori
della vendita telematica (PDG del 29/09/2017).

Abbiamo costruito tre distinti pacchetti pubblicitari
a pagamento con i quali è possibile massimizzare le
opportunità di perfezionamento della vendita sfruttando
i nostri canali di visibilità sul mercato nazionale ed
internazionale. Integriamo i nostri pacchetti pubblicitari
con servizi extra di visibilità, che possono essere attivati
anche singolarmente in associazione a ciascun pacchetto
sottoscritto.

Alcuni dati riguardanti IT Auction

8
Portali Multilingua

500.000

40.000

+ 3.500%

Compratori
nel mondo

visitatori
al giorno

visite
in 5 anni

collaborazioni con i
giornali più diffusi

i più performanti
strumenti e canali di
pubblicità online

8.000.000
Utenti in target
raggiunti nel 2017

758°
Posizione raggiunta tra le mille aziende
che crescono più in fretta in Europa
(fonte: Financial Times 2017)

Pacchetti pubblicitari di visibilità
Ai clienti che non vendono con noi e cercano la migliore vetrina di sponsorizzazione dei propri beni mobili o immobili, proponiamo
tre distinti pacchetti pubblicitari: BASE, PLUS o PREMIUM. Ogni pacchetto sfrutta i nostri canali di visibilità e garantisce servizi
pubblicitari sempre più performanti studiati per raggiungere quanti più soggetti interessati all’acquisto.
Oltre alla pubblicazione sui nostri portali (pacchetto base), offriamo attività di email marketing e remarketing attivo (pacchetto plus),
fino alla pubblicazione su portali specializzati nazionali ed internazionali (pacchetto premium).

Beni mobili

BASE

PLUS

PREMIUM

500 €

1.000 €

1.500 €

BASE

PLUS

PREMIUM

500 €

750 €

1.000 €

Pubblicazione sul portale www.industrialdiscount.it
Pubblicazione sul portale www.fallimenti.it
Newsletter settimanale al database di Industrial Discount
Remarketing attivo
Pubblicazione su portali specializzati italiani e stranieri
Gestione primo contatto
Report finale

Costo per singola pubblicazione

Beni immobili
Pubblicazione sul portale www.realestatediscount.it
Pubblicazione sul portale www.fallimenti.it
Newsletter settimanale al database di Real Estate Discount
Remarketing attivo
Pubblicazione sui principali marketplace immobiliari
Pubblicazione su ulteriori portali immobiliari
Pubblicazione su portali specializzati italiani e stranieri
Gestione primo contatto
Report finale

Costo per lotto per singola pubblicazione

I prezzi sono da intendersi iva esclusa

Pubblicità beni mobili
Segue una specificazione dei servizi inclusi nei nostri pacchetti di visibilità dedicati alla sponsorizzazione di beni mobili.
Ciascun pacchetto prevede la giustificazione delle attività svolte, tramite invio di un report finale, e può essere integrato dal
Professionista con uno o più dei servizi extra elencati in fondo a questa brochure.

Pacchetti di visibilità:

BASE

PLUS

PREMIUM

Pubblicazione sul portale
www.industrialdiscount.it
BASE

PLUS

PREMIUM

La pubblicazione della vendita sul portale
www.industrialdiscount.it, con accurata descrizione
fotografica e tecnica dei beni, possibilità di scaricare il bando
di vendita e specifiche tecniche che descrivono i lotti e il
contesto in cui si trovano, modalità di partecipazione alla
vendita e moduli utili alla formulazione delle offerte.
Con 50.000 nuovi registrati ogni anno, 20.000 visitatori unici
giornalieri ed un database clienti di oltre 200.000 utenti,
www.industrialdiscount.it rappresenta una vetrina eccezionale
per la sponsorizzazione e la vendita di rami d’azienda,
macchinari industriali, marchi, brevetti e quote di partecipazione
societaria.

Pubblicazione sul portale
www.fallimenti.it
BASE

BASE

PLUS

PREMIUM

Ci occuperemo di gestire le manifestazioni di interesse
provenienti dai canali pubblicitari attivati, mediante risposta
alle richieste telefoniche o via mail e invio diretto del
contatto al Professionista delegato incaricato della Vendita.

PREMIUM

La pubblicazione della Procedura all’interno della sezione
“Aste Premium” del portale www.fallimenti.it, portale di
riferimento per le procedure concorsuali ed esecutive in
Italia, appartenente al network di IT Auction.
Alcuni dati riguardanti Fallimenti.it:
■■ 20.000 annunci di aste giudiziarie inserite da tutta Italia,
■■ 10.000 visitatori unici giornalieri
■■ 3.000 utenti iscritti alla newsletter

Report finale
BASE

Gestione primo contatto

PLUS

PLUS

PREMIUM

Ad espletamento della pubblicità concordata, verrà inviato
un report finale contenente i giustificativi dell’attività
pubblicitaria svolta.
Il report inviato non include le manifestazioni di interesse
pervenute che saranno inoltrate direttamente al
Professionista delegato incaricato della Vendita al momento
della ricezione da parte del nostro ufficio help desk.

Beni mobili

Newsletter settimanale al database
di industrial Discount
PLUS

PREMIUM

Pubblicazione su portali specializzati
italiani e stranieri
PREMIUM

Inserzione della vendita all’interno di una Newsletter
settimanale inviata a tutti i contatti italiani e stranieri
presenti nel database di Industrial Discount e contenente
tutte le aste in scadenza la settimana successiva.

Pubblicazione del/dei lotti di maggiore interesse all’interno
di marketplace mobiliari specializzati nella sponsorizzazione
di rami d’azienda, macchinari industriali, marchi, brevetti e
quote di partecipazione societaria:

Il nostro database clienti è costituito da oltre 200.000
contatti di imprese specializzate in tutti i settori industriali,
profilate a seconda del settore merceologico di appartenenza e
costantemente informate circa le vendite di maggiore interesse.

■■ Sponsorizzazione del/dei lotti all’interno del portale
www.annunciindustriali.it;
Qui saranno pubblicati tutti i riferimenti della vendita, i
documenti, le foto, la descrizione dettagliata del lotto e
tutte le informazioni utili alla formulazione delle offerte.

Remarketing attivo
PLUS

PREMIUM

Attivazione di campagne online di retargeting, mirate a
‘rincorrere’ gli utenti che visitano la pagina dell’asta e/o
dei lotti sugli altri siti web, stimolando il loro interesse per
la vendita tramite la visualizzazione di annunci dinamici
personalizzati, configurati in tempo reale.
Si tratta di un’attività di pubblicità personalizzata, ritagliata
per ogni potenziale acquirente, finalizzata ad aumentare le
conversioni in acquisto.

Annunci industriali nasce dalla collaborazione con IT
Auction e propone un sistema efficace e altamente
specializzato di pubblicità e indicizzazione online.
Si rivolge ai privati e alle aziende e offre altresì al
professionista delegato la possibilità di pubblicare
i dati e i riferimenti della Procedura all’interno di una
sezione di annunci dedicata.
■■ Sponsorizzazione del/dei lotti all’interno del portale
americano www.machino.com.
Qui saranno pubblicati tutti i riferimenti della vendita,
le foto, la descrizione dettagliata del lotto e un link di
collegamento al sito.
Alcuni dati riguardanti Machinio:
■■ Oltre 475.000 visitatori ogni mese;
■■ 50.000 potenziali compratori provenienti da oltre 190
Paesi nel mondo;
■■ Il più ampio database sul web per la ricerca di macchinari
industriali.
■■ Sponsorizzazione del/dei lotti all’interno del portale
tedesco www.trademachines.de.
Qui saranno pubblicati tutti i riferimenti della vendita, la
descrizione dettagliata del lotto e un banner con link di
collegamento al sito.
Alcuni dati riguardanti Trademachines::
■■ 2.500.000 visitatori mensili per il settore legno;
■■ 5.100.000 visitatori mensili per il settore meccanica;
■■ 4.300.000 visitatori mensili per il settore costruzioni;
■■ 5.800.000 visitatori mensili per il settore agricoltura;
■■ una media di 2.000.000 visitatori mensili per gli altri
settori industriali.

Pubblicità beni immobili
Segue una specificazione dei servizi inclusi nei nostri pacchetti di visibilità dedicati alla sponsorizzazione di beni immobili.
Ciascun pacchetto prevede la giustificazione delle attività svolte, tramite invio di un report finale, e può essere integrato dal
Professionista con uno o più dei servizi extra elencati in fondo a questa brochure.

Pacchetti di visibilità:

BASE

PLUS

PREMIUM

Pubblicazione sul portale
www.realestatediscount.it
BASE

PLUS

PREMIUM

La pubblicazione della vendita sul portale
www.realestatediscount.it, con accurata descrizione
fotografica e tecnica dei beni, possibilità di scaricare il bando
di vendita e specifiche tecniche che descrivono i lotti e il
contesto in cui si trovano, modalità di partecipazione alla
vendita e moduli utili alla formulazione delle offerte.
Alcuni dati riguardanti Real Estate Discount:
■■ 12.000 nuovi registrati ogni anno
■■ 20.000 visitatori unici giornalieri
■■ 20.000 utenti iscritti alla newsletter
■■ 11 categorie immobiliari

Gestione primo contatto
BASE

PLUS

PREMIUM

Ci occuperemo di gestire le manifestazioni di interesse
provenienti dai canali pubblicitari attivati, mediante risposta
alle richieste telefoniche o via mail e invio diretto del
contatto al Professionista delegato incaricato della Vendita.

Pubblicazione sul portale
www.fallimenti.it
BASE

PLUS

PREMIUM

La pubblicazione della Procedura all’interno della sezione
“Aste Premium” del portale www.fallimenti.it, il portale
di riferimento per le procedure concorsuali ed esecutive in
Italia, appartenente al network di IT Auction.
Alcuni dati riguardanti Fallimenti.it:
■■ 20.000 annunci di aste giudiziarie inserite da tutta Italia,
■■ 10.000 visitatori unici giornalieri
■■ 3.000 utenti iscritti alla newsletter

Report finale
BASE

PLUS

PREMIUM

Ad espletamento della pubblicità concordata, verrà inviato
un report finale contenente i giustificativi dell’attività
pubblicitaria svolta.
Il report inviato non include le manifestazioni di interesse
pervenute che saranno inoltrate direttamente al
Professionista delegato incaricato della Vendita al momento
della ricezione da parte del nostro ufficio help desk.

Beni immobili

Remarketing attivo
PLUS

Pubblicazione sui principali marketplace
immobiliari

PREMIUM
PREMIUM

Attivazione di campagne online di retargeting, mirate a
“rincorrere” gli utenti che visitano la pagina dell’asta e/o
dei lotti sugli altri siti web, stimolando il loro interesse per
la vendita tramite la visualizzazione di annunci dinamici
personalizzati, configurati in tempo reale. Si tratta di
un’attività di pubblicità personalizzata, ritagliata per
ogni potenziale acquirente, finalizzata ad aumentare le
conversioni in acquisto.

Newsletter settimanale al database
di Real Estate Discount
PLUS

PREMIUM

Inserzione della vendita all’interno di una Newsletter
settimanale inviata a tutti i contatti italiani e stranieri
presenti nel database di Real Estate Discount e contenente
tutte le aste pubblicate nella settimana precedente.
Il nostro database clienti è costituito da oltre 30.000 contatti
profilati a seconda della categoria immobiliare di riferimento,
costantemente informate circa le vendite di maggior interesse.

Pubblicazione su ulteriori portali
immobiliari (oltre 900)
PREMIUM

Pubblicazione della scheda di vendita all’interno di ulteriori
marketplace immobiliari, tra cui si indicano di seguito (a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, concordemente
con la categoria di appartenenza dell’immobile pubblicizzato):
prossimacasa.it, appartamentoinvendita.it,
trovacasa.net, casamix.it, wikire.it, annuncicasa.com,
caseasta.it, terrenoinvendita.it, solocostruzioni.it,
prossimocommerciale.it, lottoedificabile.it, solocantieri.it,
casavendesi.it, mitula.it, offrocerco.com, bachecacase.com
La lista integrale dei portali su cui IT Auction sponsorizza gli
immobili è visualizzabile al seguente link:
http://bit.ly/lista-portali

Pubblicazione della scheda di vendita all’interno dei principali
marketplace immobiliari italiani, di cui segue un’indicazione:
■■ Immobiliare.it (17 milioni di visite al mese)
■■ Casa.it (12 milioni di visite al mese)
■■ Idealista.it (9 milioni di visite)

Pubblicazione su portali specializzati
italiani e stranieri
PREMIUM

Pubblicazione del/dei lotti di maggiore interesse all’interno
di marketplace italiani e stranieri specializzati nella
sponsorizzazione di immobili di varie categorie:
■■ Sponsorizzazione del/dei lotti all’interno del portale
www.annunciindustriali.it;
qui saranno pubblicati tutti i riferimenti della vendita, i
documenti, le foto, la descrizione dettagliata del bene e
tutte le informazioni utili alla formulazione delle offerte,
solamente per la categoria Produttivo e Commerciale.
Annunci Industriali nasce dalla collaborazione con IT
Auction e propone un sistema efficace e altamente
specializzato di pubblicità e indicizzazione online.
Si rivolge ai privati e alle aziende e offre altresì al
professionista delegato la possibilità di pubblicare i dati e
i riferimenti della Procedura all’interno di una sezione di
annunci dedicata.
■■ Sponsorizzazione del/dei lotti all’interno del portale
www.gateaway.com;
qui saranno pubblicati tutti i riferimenti della vendita, le
foto e la descrizione dettagliata del lotto, solamente per la
categoria Residenziale.
Alcuni dati riguardanti Gate-Away:
■■ 150 Paesi monitorati
■■ +26.000 proprietà pubblicate
■■ + 160.000 visitatori unici/mese
■■ 2.300.000 pagine visualizzate/mese

servizi extra
associabili a qualsiasi pacchetto precedentemente sottoscritto
Per massimizzare la visibilità della vendita IT Auction può offrire ulteriori servizi extra di visibilità, di cui segue una specificazione.
Ciascun servizio indicato potrà essere attivato, anche singolarmente, in associazione ad uno dei pacchetti precedentemente
sottoscritti.

Beni Mobili
Servizio

Descrizione

Costo

Newsletter dedicata

Invio di una newsletter dedicata alla Procedura alla categoria
merceologica di riferimento appartenente al
database di Industrial Discount.
Il nostro database clienti è costituito da oltre 200.000 contatti di
imprese specializzate in tutti i settori industriali, profilate a seconda del
settore merceologico di appartenenza e costantemente informate circa
le vendite di maggiore interesse.

€ 250 oltre iva per ciascuna newsletter
concordata

Le nostre newsletter hanno un click rate medio del 5.5% e un
tasso di apertura superiore al 22%. Si tratta di un canale marketing
estremamente performante che sfrutta il database clienti di Industrial
Discount, altamente profilato e in costante crescita (si registra una
percentuale di crescita del 104% rispetto all’anno 2017).

Newsletter dedicata
a liste contatti
profilati

Invio di una newsletter dedicata alla Procedura a liste contatti profilate
tramite servizi di invio DEM forniti dai
principali database mondiali.
I cluster potranno essere definiti sulla base di numerosi parametri
di profilazione, quali ad esempio: socio-demo (sesso, età, regione,
professioni, stato civile, titolo di studio, etc.), interessi (informatica/
elettronica, economia/ finanza, abbigliamento/moda, auto/moto, salute/
bellezza, educazione, sport, viaggi, beni di lusso, acquisti online, casa,
etc.) e numerosi altri di profilazione libera.

Pubblicazione su
testate nazionali:
Il Sole 24 Ore

Pubblicazione su
testate nazionali: Il
Quotidiano Nazionale

Il costo del servizio sarà preventivato su
misura per la Procedura, sulla base della
numerosità del cluster di riferimento
per la sponsorizzazione della vendita (a
partire da € 1.000 oltre iva / mese)

La pubblicazione di un estratto dell’avviso di vendita sulla testata
nazionale Il Sole 24 Ore.
Il Sole 24 ORE è il quotidiano leader in Italia per copie digitali diffuse
con 382.015 copie di cui 213.941 copie digitali. Detiene una readership
media di 889.000 lettori giornalieri.

A titolo esemplificativo, si indica che
la singola pubblicazione in formato 2
moduli (mm.42x56 - 720 battute spazi
inclusi) ha un costo di € 1.500 oltre iva
per ciascuna uscita concordata.

Ai fini della definizione del preventivo da parte del nostro ufficio
Marketing, si richiede alla Curatela l’invio dell’estratto pronto per la
pubblicazione con un preavviso di 5 giorni lavorativi antecedenti la data
di pubblicazione prevista.

Qualora le dimensioni dell’estratto
fornito superino quelle del formato
preventivato, il costo del servizio dovrà
essere riformulato.

IT Auction potrà occuparsi di inserire la notizia di vendita sul quotidiano
QN Quotidiano Nazionale, che raggruppa tre storici quotidiani italiani: Il
Resto del Carlino, edito a Bologna e quotidiano principale di EmiliaRomagna e Marche; La Nazione, edita a Firenze e quotidiano principale
della Toscana; Il Giorno, edito a Milano e uno dei principali quotidiani
della Lombardia.

La pubblicazione nel formato più piccolo
(1 slot - 88 caratteri spazi inclusi) ha
un costo di € 325 oltre iva per ciascuna
uscita concordata.

Ogni ultima domenica del mese, tramite il servizio fornito da fallimenti.it,
IT Auction pubblica i propri immobili e rami d’azienda su una pagina
dedicata agli annunci provenienti da Procedure concorsuali e replicata al
seguente link: http://www.fallimenti.it/pubblicita-carta-stampata

Qualora la Procedura desideri
pubblicare una foto o del testo
addizionale, il costo del servizio dovrà
essere moltiplicato per il numero degli
slot aggiuntivi (es. 2 moduli = € 650
oltre iva).

Servizio

Descrizione

Costo

Pubblicazione su
testate locali:
Il resto del carlino

IT Auction potrà occuparsi di inserire la notizia di vendita su il Resto
del Carlino, quotidiano leader nella sua area primaria di diffusione
rappresentata dall’Emilia Romagna e Marche.

La pubblicazione nel formato più piccolo
(1 slot - 88 caratteri spazi inclusi) ha
un costo di € 325 oltre iva per ciascuna
uscita concordata.

Ogni ultima domenica del mese, tramite il servizio fornito da fallimenti.it,
IT Auction pubblica i propri immobili e rami d’azienda su una pagina
dedicata agli annunci provenienti da Procedure concorsuali e replicata al
seguente link: http://www.fallimenti.it/pubblicita-carta-stampata

Pubblicazione su
testate locali e/o
nazionali

Qualora il Professionista desiderasse pubblicare la notizia di vendita
all’interno di una testata locale e/o nazionale differente da quelle
precedentemente descritte, sarà premura del nostro ufficio Marketing
fornire un preventivo ad hoc.

Qualora la Procedura desideri
pubblicare una foto o del testo
addizionale, il costo del servizio dovrà
essere moltiplicato per il numero degli
slot aggiuntivi (es. 2 moduli = € 650
oltre iva).

Il costo del servizio varia a seconda della
testata di riferimento e del formato di
pubblicazione richiesto.

Ai fini della definizione del preventivo da parte del nostro ufficio
Marketing e della prenotazione dell’uscita, si richiede alla Curatela l’invio
dell’estratto pronto per la pubblicazione con un preavviso di 10 giorni
lavorativi antecedenti la data di pubblicazione prevista.

Pubblicazione
su testate
internazionali:
Il Financial Times

IT Auction potrà occuparsi di gestire la pubblicazione di un estratto
dell’avviso di vendita sulla testata internazionale Financial Times
Worldwide. Nello specifico gli avvisi relative ad aste giudiziarie, aste
immobiliari ed aste fallimentari vengono pubblicati nella sezione
Contracts &Tenders sull’edizione Worldwide del quotidiano (copertura
mondiale).
In questa sezione possono essere pubblicati solamente avvisi in bianco
e nero.
Ai fini della definizione del preventivo da parte del nostro ufficio
marketing, si richiede alla Curatela l’invio dell’estratto pronto per la
pubblicazione con un preavviso di 7 giorni lavorativi antecedenti la data
di pubblicazione prevista.

Redazione e
diffusione di
comunicati stampa

IT Auction potrà occuparsi della redazione e della diffusione di
comunicati stampa online e cartacei che saranno inviati alle maggiori
testate locali e di settore.

A titolo esemplificativo, si indica che
la singola pubblicazione in formato 1
colonna x 3 cm (mm. 53x30) ha un
costo di € 2.000 oltre iva per ciascuna
uscita concordata.
Qualora le dimensioni dell’estratto
fornito superino quelle del formato
preventivato, il costo del servizio dovrà
essere riformulato.

Il costo del servizio è di € 350 oltre iva
per ciascun esperimento di vendita.

La redazione dei comunicati stampa viene effettuata da un reparto
dedicato e vengono resi noti all’interno tutti i dettagli riguardanti le
modalità di partecipazione alla vendita, sia su scala nazionale che su
scala internazionale.
IT Auction si occuperà inoltre di diffondere la notizia sui canali del
network di IT Auction, quali Blog di www.itauction.it e Sezione News del
portale www.fallimenti.it.

Inserzione di un
Banner dedicato alla
vendita sul portale
Industrial discount

Su richiesta della Procedura, IT Auction potrà occuparsi di inserire
un banner dedicato alla vendita sulla homepage del portale Industrial
Discount, garantendo la massima visibilità della stessa.
Il banner sarà pubblicato a rotazione con altri annunci di vendita, fino ad
un massimo di quattro posizioni inserite.

Il costo del servizio è di € 300 oltre iva
per ciascun esperimento di vendita.

Servizio

Descrizione

Costo

Pubblicità online su
social network

Ideazione, creazione dei contesti, lancio, ottimizzazione e monitoraggio
continuo delle campagne di keywords advertising al fine di incrementare
la visibilità intercettando i target tra i risultati di ricerca e nelle pagine
web, sulla base di parole chiave pertinenti e correlate alla vendita.

Il costo del servizio sarà preventivato
su misura per la Procedura, sulla base
di una ricerca effettuata dal nostro team
web marketing (a partire da € 1.200
oltre iva / mese).

Pubblicità online su
Google

Predisposizione di campagne pubblicitarie AdWords sul motore di ricerca
Google.
Nello specifico, ci occuperemo di attivare e gestire le campagne a
pagamento comprensive di creazione, monitoraggio e ottimizzazione.

Il costo del servizio sarà preventivato
su misura per la Procedura, sulla base di
una ricerca effettuata dal nostro team
web marketing (a partire da € 1.200
oltre iva / mese).

Servizio

Descrizione

Costo

Newsletter dedicata

Invio di una newsletter dedicata alla Procedura alla categoria immobiliare
di riferimento appartenente al database di Real Estate Discount.
Il nostro database clienti è costituito da oltre 30.000 contatti di imprese
profilate per interessi e costantemente informate circa le vendite di
maggiore interesse.

€ 250 oltre iva per ciascuna newsletter
concordata

Beni imMobili

Le nostre newsletter hanno un click rate medio del 5.7% e un
tasso di apertura superiore al 28%. Si tratta di un canale marketing
estremamente performante che sfrutta il database clienti di Real Estate
Discount, altamente profilato e in costante crescita (si registra una
percentuale di crescita del 152% rispetto all’anno 2017).

Newsletter dedicata
a liste contatti
profilati

Invio di una newsletter dedicata alla Procedura a liste contatti profilate
tramite servizi di invio DEM forniti dai principali database mondiali.

Pubblicazione su
testate nazionali:
Il Sole 24 Ore

La pubblicazione di un estratto dell’avviso di vendita sulla testata
nazionale Il Sole 24 Ore. Il Sole 24 ORE è il quotidiano con 382.015
copie di cui 213.941 copie digitali. Detiene una readership media di
889.000 lettori giornalieri.

I cluster potranno essere definiti sulla base di numerosi parametri
di profilazione, quali ad esempio: socio-demo (sesso, età, regione,
professioni, stato civile, titolo di studio, etc.), interessi (informatica/
elettronica, economia/ finanza, abbigliamento/moda, auto/moto, salute/
bellezza, educazione, sport, viaggi, beni di lusso, acquisti online, casa,
etc.) e numerosi altri di profilazione libera.

Ai fini della definizione del preventivo da parte del nostro ufficio
Marketing, si richiede alla Curatela l’invio dell’estratto pronto per la
pubblicazione con un preavviso di 5 giorni lavorativi antecedenti la data
di pubblicazione prevista.

Il costo del servizio sarà preventivato su
misura per la Procedura, sulla base della
numerosità del cluster di riferimento
per la sponsorizzazione della vendita (a
partire da € 1.000 oltre iva / mese)

A titolo esemplificativo, si indica che
la singola pubblicazione in formato 2
moduli (mm.42x56 - 720 battute spazi
inclusi) ha un costo di € 1.500 oltre iva
per ciascuna uscita concordata.
Qualora le dimensioni dell’estratto
fornito superino quelle del formato
preventivato, il costo del servizio dovrà
essere riformulato.

Servizio

Descrizione

Costo

Pubblicazione su
testate nazionali: Il
Quotidiano Nazionale

IT Auction potrà occuparsi di inserire la notizia di vendita sul quotidiano
QN Quotidiano Nazionale, che raggruppa tre storici quotidiani italiani: Il
Resto del Carlino, edito a Bologna e quotidiano principale di EmiliaRomagna e Marche; La Nazione, edita a Firenze e quotidiano principale
della Toscana; Il Giorno, edito a Milano e uno dei principali quotidiani
della Lombardia.

La pubblicazione nel formato più piccolo
(1 slot - 88 caratteri spazi inclusi) ha
un costo di € 325 oltre iva per ciascuna
uscita concordata.

Ogni ultima domenica del mese, tramite il servizio fornito da fallimenti.it,
IT Auction pubblica i propri immobili e rami d’azienda su una pagina
dedicata agli annunci provenienti da Procedure concorsuali e replicata al
seguente link: http://www.fallimenti.it/pubblicita-carta-stampata

Pubblicazione su
testate locali: Il Resto
del Carlino

IT Auction potrà occuparsi di inserire la notizia di vendita su il Resto
del Carlino, quotidiano leader nella sua area primaria di diffusione
rappresentata dall’Emilia Romagna e Marche.
Ogni ultima domenica del mese, tramite il servizio fornito da fallimenti.it,
IT Auction pubblica i propri immobili e rami d’azienda su una pagina
dedicata agli annunci provenienti da Procedure concorsuali e replicata al
seguente link: http://www.fallimenti.it/pubblicita-carta-stampata

Pubblicazione su
testate locali:
Repubblica Ed. Milano

Pubblicazione su
testate locali: Metro
Ed. Milano

Pubblicazione su
testate locali e/o
nazionali

IT Auction potrà occuparsi di inserire la notizia di vendita su la
Repubblica ed. Milano, che conta oggi oltre 306.000 lettori.
Ogni primo venerdì del mese, tramite il servizio fornito da fallimenti.it,
IT Auction pubblica i propri immobili e rami d’azienda su una pagina
dedicata agli annunci provenienti da Procedure concorsuali e replicata al
seguente link: http://www.fallimenti.it/pubblicita-carta-stampata

IT Auction potrà occuparsi di inserire la notizia di vendita su Metro ed.
Milano, la prima testata free press a livello nazionale.
Ogni primo venerdì del mese, tramite il servizio fornito da fallimenti.it,
IT Auction pubblica i propri immobili e rami d’azienda su una pagina
dedicata agli annunci provenienti da Procedure concorsuali e replicata al
seguente link: http://www.fallimenti.it/pubblicita-carta-stampata

Qualora il Professionista desiderasse pubblicare la notizia di vendita
all’interno di una testata locale e/o nazionale differente da quelle
precedentemente descritte, sarà premura del nostro ufficio Marketing
fornire un preventivo ad hoc.
Ai fini della definizione del preventivo da parte del nostro ufficio
Marketing e della prenotazione dell’uscita, si richiede alla Curatela l’invio
dell’estratto pronto per la pubblicazione con un preavviso di 10 giorni
lavorativi antecedenti la data di pubblicazione prevista.

Qualora la Procedura desideri
pubblicare una foto o del testo
addizionale, il costo del servizio dovrà
essere moltiplicato per il numero degli
slot aggiuntivi (es. 2 moduli = € 650
oltre iva).

La pubblicazione nel formato più piccolo
(1 slot - 88 caratteri spazi inclusi) ha
un costo di € 175 oltre iva per ciascuna
uscita concordata.
Qualora la Procedura desideri
pubblicare una foto o del testo
addizionale, il costo del servizio dovrà
essere moltiplicato per il numero degli
slot aggiuntivi (es. 2 moduli = € 350
oltre iva).

La pubblicazione nel formato più piccolo
(1 slot - 163 caratteri spazi inclusi) ha
un costo di € 150 oltre iva per ciascuna
uscita concordata.
Qualora la Procedura desideri
pubblicare una foto o del testo
addizionale, il costo del servizio dovrà
essere moltiplicato per il numero degli
slot aggiuntivi (es. 2 moduli = € 300
oltre iva).

La pubblicazione nel formato più piccolo
(1 slot - 88 caratteri spazi inclusi) ha
un costo di € 110 oltre iva per ciascuna
uscita concordata.
Qualora la Procedura desideri
pubblicare una foto o del testo
addizionale, il costo del servizio dovrà
essere moltiplicato per il numero degli
slot aggiuntivi (es. 2 moduli = € 220
oltre iva).

Il costo del servizio varia a seconda della
testata di riferimento e del formato di
pubblicazione richiesto.

Servizio

Descrizione

Costo

Pubblicazione
su testate
internazionali: Il
Financial Times

IT Auction potrà occuparsi di gestire la pubblicazione di un estratto
dell’avviso di vendita sulla testata internazionale Financial Times
Worldwide. Nello specifico gli avvisi relative ad aste giudiziarie, aste
immobiliari ed aste fallimentari vengono pubblicati nella sezione
Contracts &Tenders sull’edizione Worldwide del quotidiano (copertura
mondiale).
In questa sezione possono essere pubblicati solamente avvisi in bianco
e nero.

A titolo esemplificativo, si indica che
la singola pubblicazione in formato 1
colonna x 3 cm (mm. 53x30) ha un
costo di € 2.000 oltre iva per ciascuna
uscita concordata.

Ai fini della definizione del preventivo da parte del nostro ufficio
marketing, si richiede alla Curatela l’invio dell’estratto pronto per la
pubblicazione con un preavviso di 7 giorni lavorativi antecedenti la data
di pubblicazione prevista.

Qualora le dimensioni dell’estratto
fornito superino quelle del formato
preventivato, il costo del servizio dovrà
essere riformulato.

Redazione e diffusione
di comunicati stampa

IT Auction potrà occuparsi della redazione e della diffusione di
comunicati stampa online e cartacei che saranno inviati alle maggiori
testate locali e di settore.
La redazione dei comunicati stampa viene effettuata da un reparto
dedicato e vengono resi noti all’interno tutti i dettagli riguardanti le
modalità di partecipazione alla vendita, sia su scala nazionale che su
scala internazionale.
IT Auction si occuperà inoltre di diffondere la notizia sui canali del
network di IT Auction, quali Blog di www.itauction.it e Sezione News del
portale www.fallimenti.it.

Il costo del servizio è di € 350 oltre iva
per ciascun esperimento di vendita.

Pubblicità online su
social network

Ideazione, creazione dei contesti, lancio, ottimizzazione e monitoraggio
continuo delle campagne di keywords advertising al fine di incrementare
la visibilità intercettando i target tra i risultati di ricerca e nelle pagine
web, sulla base di parole chiave pertinenti e correlate alla vendita.

Il costo del servizio sarà preventivato
su misura per la Procedura, sulla base di
una ricerca effettuata dal nostro team
web marketing (a partire da € 1.200
oltre iva / mese).

Pubblicità online su
Google

Predisposizione di campagne pubblicitarie AdWords sul motore di
ricerca Google.
Nello specifico, ci occuperemo di attivare e gestire le campagne a
pagamento comprensive di creazione, monitoraggio e ottimizzazione.

Il costo del servizio sarà preventivato
su misura per la Procedura, sulla base di
una ricerca effettuata dal nostro team
web marketing (a partire da € 1.200
oltre iva / mese).

Per informazioni e richieste
riguardanti la pubblicità
scrivere a:

marketing@itauction.it

info@itauction.it
www.itauction.it
IT Auction s.r.l.
Via Galileo Galilei, 6
48018 Faenza (RA) Italia
P.iva 02410510396
Tel.: +39 0546 046747

