Soluzioni su misura per la tua impresa

Area Altri Servizi
I VANTAGGI DELLA
PUBBLICITÀ MIRATA
Destinatari
Tutti i soggetti che necessitano di far conoscere i propri prodotti/servizi ad un pubblico
mirato fatto esclusivamente di Piccole e Medie Imprese.

Descrizione del servizio
1) Il Sito e la Newsletter
Il sito API Torino, vetrina dell’Associazione, è aggiornato quotidianamente, e conta un numero di visitatori elevatissimo; la newsletter viene inviata settimanalmente ad oltre 3.000
nominativi di referenti d’impresa.
Sull’home page del sito e della newsletter è possibile inserire banner pubblicitari di diverse dimensioni, statici o dinamici.
2) Il Magazine API Impresa
La rivista API Impresa è il “magazine” di API Torino (Associazione Piccole e Medie Imprese); alterna il costante e puntuale supporto informativo alla possibilità, attraverso l’inserimento di pagine pubblicitarie, di veicolare il proprio prodotto e la propria immagine.
All’interno del magazine vi è la possibilità di inserire pagine intere e mezze pagine pubblicitarie a colori o in bianco e nero posizionate nel corpo della rivista oppure in copertina
(2°-3° e 4°). Si possono, inoltre, allegare inserti pubblicitari, brochure, cataloghi CD/DVD
che verranno inviati insieme al magazine.
La sua periodicità, mensile, corrisponde alla necessità d’immediatezza dell’informazione.
API Impresa è lo strumento in grado di conferire prestigio ad un sistema di appartenenza,
aggregazione e scambio tra gli associati.
La tiratura è di circa 4.000 copie mensili e raggiunge tutte le imprese associate di:
• Torino e Provincia;
• Cuneo e Provincia;
• Biella e Provincia;
• tutte le maggiori istituzioni pubbliche e private.

Ulteriori informazioni - Come prenotare gli spazi
Maggiori informazioni, preventivi e tutti i dettagli potranno altresì essere richiesti
contattando la nostra organizzazione al numero 011 4513.142 - 011 4513.289 o alla mail
segreteria@centroserviziapi.it
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