iopubblicità e l’offerta innovativa
di pubblicità di Matrix
locale e digitale
dedicata alle aziende italiane

Locale

Digitale

• Un’offerta pubblicitaria
• Un’offerta che mette
pensata per il tuo territorio e
Internet, voce e SMS al
per raggiungere al meglio i
servizio della tua attività
tuoi futuri Clienti
• Oltre 24 milioni di consumatori
• 8100 portali locali
• 1 per ogni Comune d’Italia

utilizzano i nostri mezzi

Asset editoriali e comunicazione locale

DEM

Catalogo iopubblicità 2010: Cresce l’audience

+
Tutta Italia

10,4
MIO
2009

19,6
MIO

Q1 2010

24
MIO

CATALOGO 2010

DEM

iopubblicità e il territorio: copertura totale!

DEM

iopubblicità – Bisogni di comunicazione locale
Bisogno di
comunicazione

Tipologia di
comunicazione

Soluzione
iopubblicità

Farsi trovare prima dei
concorrenti quando potenziali
clienti stanno già cercando
prodotti o servizi dell’azienda
sul territorio

PULL

Presenza e
priorità
Internet e Voce

Comunicare localmente
eventi, sconti, promozioni
per veicolare traffico sul
punto vendita

PUSH

TIM Spot Local
Promo Mail

Essere i numeri uno in
termini di visibilità su una o
più città

PUSH

Sponsor Città
Mappe

Platea

Comunicazione su misura

DOVE

COME

QUANDO

Prossimità

Display
ADV

Città
Provincia

10 giorni
1 mese
3 mesi

Regione

Promo

Directory

6 mesi
1 anno

Obiettivo

PUBBLICITÀ MIRATA
Brand awareness a livello locale
Più visibilità dell’attività
Maggiore comunicazione di promozioni,
eventi e sconti
Comunicazione “pull” & “push” per i punti
vendita

La gamma display
• Sponsor
canali

DOVE

• Sponsor
città

COME

Prossimità
Città

• Sponsor
cat‐geo

QUANDO

Display
ADV

Provincia

10 giorni
1 mese
3 mesi

Regione

6 mesi

Promo

Directory

1 anno

Sponsor canali profilato geograficamente
Sponsor Canale:
Tramite il riconoscimento IP viene
visualizzato uno Sponsor per ogni Provincia

Logo Azienda

Formato 300x78 o 300x250 (expanding)
Logo Azienda
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Canali tematici di Virgilio
Motori
Viaggi
Donne
Sport
Economia
GO Green
Tecnologia
Giochi
Musica
Meteo
Cinema&TV

Sponsor città – es. Milano

+
Sponsor esclusivo dei portali
locali di interesse

Logo Azienda

Logo Azienda

Formato 300x78 o
300x250 (expanding)
Presente in HP e nei canali:
Notizie
Blog
Eventi
Cinema
Pubblica Utilità
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Sponsor di categoria su directory
Sponsor esclusivo
della ricerca categorica
“Yachts, Barche, Imbarcazioni,
ecc…”
su una determinata provincia
Visibile, nella categoria definita,
su tutti i portali locali della
provincia di Napoli e sul portale
provinciale Corriere Napoli

Logo Azienda

Formato 300x250

+
+
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La gamma promo
• Promo Mix
• Promo SMS
• Promo Mail

DOVE

COME

QUANDO

Prossimità
Città

Promo

Provincia

10 giorni
1 mese
3 mesi

Regione/i

6 mesi

Display
ADV

Directory

1 anno

Promo Mix
Pacchetti composti da SMS e Mail per comunicare sconti, promozioni,
offerte ed eventi da inviare su base PV.
QUANTITA’ DISPONIBILI:
•1.000 SMS + 5.000 DEM
•2.000 SMS + 10.000 DEM
•5.000 SMS + 20.000 DEM

Boat Show di Porto Rotondo dal 24
/04 al 2/05. La Sno Yachts sarà
presente con possibilità di svolgere
prove a mare durante la rassegna.
Per ricevere info email a
comunicazione@snoyachts.com ‐
tel.al +39 0789 5502.

PROFILAZIONE
DESTINATARI:
• ETA’: 18‐24 / 25‐34 / 35‐
44 / 45‐54 / 55‐64 / +65
• per sesso: M / F /
Entrambi

PUBBLICAZIONE:
Il testo del messaggio sarà pubblicato nella scheda azienda del cliente e visibile anche su:
•Virgilio (Vetrina PROMO + Tutte le Promo) di tutti i comuni della PV di invio
•Corriere (Vetrina PROMO + Tutte le Promo) di tutti i comuni della PV di invio
•1254 (se il messaggio contiene offerte, promozioni e sconti)

DURATA PUBBLICAZIONE:
Da 1 settimana fino a 1 mese

Promo SMS TIMSpot
La tua pubblicità locale arriva via SMS, direttamente nelle
mani dei tuoi potenziali clienti
•
•

Primo operatore nazionale di telefonia mobile
Ha sviluppato un database di circa 6 milioni di clienti “consensati” alla ricezione di
pubblicità via SMS profilati su area geografica, sesso e fascia d’età.

6 milioni di Clienti che ricevono pubblicità via SMS

Pacchetti di SMS inviati
nell’area geografica
selezionata a destinatari
profilabili per sesso e
fascia d’età

Boat Show di Porto Rotondo
dal 24 /04 al 2/05. La Sno
Yachts sarà presente con
possibilità di svolgere prove a
mare durante la rassegna.
Per ricevere info email a
comunicazione@snoyachts.c
om ‐ tel.al +39 0789 5502.
Logo

Con iopubblicità il
messaggio verrà
pubblicato per un mese
anche su Virgilio Local (Pv
di invio) e verrà segnalato
dal 1254

Promo Mail
Pacchetti composti da Mail per comunicare sconti, promozioni, offerte,
novità ed eventi da inviare su base PV.
PROFILAZIONE
DESTINATARI:

QUANTITA’ DISPONIBILI:
•5.000 DEM
•10.000 DEM
•20.000 DEM

Logo

• ETA’: 18‐24 / 25‐34 / 35‐
44 / 45‐54 / 55‐64 / +65
• per sesso: M / F /
Entrambi

PUBBLICAZIONE:
Il testo del messaggio sarà pubblicato nella scheda azienda del cliente e visibile anche su:
•Virgilio (Vetrina PROMO + Tutte le Promo) di tutti i comuni della PV di invio
•Corriere (Vetrina PROMO + Tutte le Promo) di tutti i comuni della PV di invio
•1254 (se il messaggio contiene offerte, promozioni e sconti)

DURATA PUBBLICAZIONE:
Da 1 settimana fino a 1 mese

Promo Mail ‐ esempio
Mittente: offerte@iopubblicità.it
Oggetto: IMEP ti propone

Contenuto
informativo/commerciale
del messaggio
Dati anagrafici e di contatto
con link diretto alla
mappa per la posizione
NUMERO DI TELEFONO*
Invita chi riceve la mail a
contattarVi via telefono
Questo elemento è opzionale e a vostra
discrezione

LINK AL SITO/SCHEDA *
Invita chi riceve la mail a
cliccare per collegarsi al vostro sito
o alla vostra scheda
*importante indicare url sito ed eventuale
numero di telefono da utilizzare.

La gamma directory
Viareggio

Materiale elettrico

DOVE

COME

Prossimità
Città

QUANDO

10 giorni

Directory

1 mese

Provincia

3 mesi

Regione/i

6 mesi

Display
ADV

Promo

1 anno

Con iopubblicità mettiamo i vostri negozi in prioritànel mondo digitale
facendoli trovare prima dei concorrenti da potenziali clienti
che stanno cercando la vostra azienda o i prodotti e servizi che offrite

Logo
Logo

In via Rosolina vicino al Pantheon
la metto in contatto?

Logo

Buongiorno, dove posso
trovare un negozio di elettronica
a Roma in zona centro?

DIRECTORY: Sigle Primarie
+ Fuori Zona
Permette al cliente di essere presente in tutte le città in cui opera pur non avendo
una sede fisica.
SIGLE DISPONIBILI:
•Fuori Zona Polo Commerciale: Il cliente sarà presente in tutti i comuni
appartenenti al polo commerciale selezionato
•Fuori Zona Provincia: Il cliente sarà presente in tutti i comuni appartenenti a tutti
i poli commerciali della provincia selezionata
DURATA PRIORITA’: La durata della sigla Fuori Zona deve essere coordinata con
quella della sigla primaria alla quale è associata (ad es. ad una primaria con
priorità 6 Mesi possono essere associate solo sigle Fuori Zona 6 Mesi)
DOVE SI PUBBLICA: Virgilio, 1254, Corriere e Espresso*
ASSOCIAZIONE: Vetrina, www.voce
*Solo nelle 48 PV Espresso

DIRECTORY: Sigle Primarie
+ Video
Realizzazione di un video e pubblicazione nella scheda del cliente.
SIGLE DISPONIBILI:
•Video Standard: Il video verrà realizzato con materiale fornito dal cliente
(immagini e filmati) montato e pubblicato nella scheda azienda del cliente
•Video Pro: Il video verrà realizzato da una troupe professionale e pubblicato nella
scheda azienda del cliente

DURATA: Il video non scade e rimane pubblicato nella scheda anche al termine
del periodo di priorità

DOVE SI PUBBLICA: Virgilio, RCS e Espresso*
*Solo nelle 48 PV Espresso

DIRECTORY: Sigle Primarie
+ Sede
Pubblicazione di una sede aggiuntiva alle prime 2 già incluse nella sigla primaria
Multisede.
Per ogni sede aggiuntiva, può essere personalizzata:
•La tipologia di presenza (Vetrina/www.voce)
•Dati anagrafici, di contatto e tutti i contenuti editoriali
•L’inizio del periodo di priorità (non la durata che è uguale per ogni sede: 3,6,12 Mesi)

DURATA: La durata della sigla + Sede deve essere coordinata con quella della sigla
primaria Multisede alla quale è associata (ad es. Multisede con priorità 6 Mesi può essere
associato solo + Sede 6 Mesi)

DOVE SI PUBBLICA: Virgilio, RCS e Espresso*
ASSOCIAZIONE: Multisede
*Solo nelle 48 PV Espresso

Il 1254
8 milioni
di chiamanti

La metto in contatto con la
filiale di SNO Yachts di Fano

Buongiorno, mi sa indicare
un rivenditore di yacht in
zona a Fano?

* SERVIZIO DISPONIBILE IN 16 PROVINCE ITALIANE

iopubblicità è lieta
di mettere la sua
esperienza al servizio
di un'azienda
innovativa e di
successo

