C I R C U I T O C O N V E N Z I O N I G E N O V A
Web: www.convenzioni.genova.it
Mail:comunica@convenzioni.genova.it
Oggetto : PROGRAMMA CAMPAGNE PUBBLICITARIE 2017
Mittente : Circuito Convenzioni Genova

DESTINATARI Aziende convenzionate:
Spett.le

Azienda,

Come certamente saprà, per divulgare presso i nostri associati il rapporto
convenzionale, ogni anno stampiamo una guida ai servizi (10 mila copie di tiratura) con
un trafiletto dedicato alla Sua Azienda. In più, per rendere maggiormente visibili i
rapporti convenzionali, le condizioni applicate da ogni singola Azienda sono anche
pubblicate e aggiornate sul nostro portale web www.convenzioni.genova.it .
Com'è ormai nostra prassi ogni anno, prima della stampa del materiale
pubblicitario da distribuire ai nostri associati, diamo la possibilità alle Aziende di
partecipare con appositi spazi personalizzati.
Cogliamo l’occasione per informaLa che anche quest’anno è nostra intenzione avviare alcune
campagne pubblicitarie alle quali non vi è nessun obbligo di partecipazione da parte Sua.

Alleghiamo quindi a il nostro programma pubblicitario Gennaio/Marzo 2017

Qualora intenda partecipare sulla base di quanto indicato nel programma allegato, La preghiamo di
esprimerci le Sue intenzioni al più presto e comunque entro il 30 Novembre p.v..
L’accoglimento delle richieste è condizionato dal raggiungimento di un numero minimo di inserzioni e
dalla disponibilità degli spazi liberi sulla guida.

N.B. Circuito Convezioni Genova è una organizzazione indipendente e, in quanto tale, non è associabile o riconducibile in
alcun modo ad altre organizzazioni eventualmente convenzionate con la Vostra Azienda.
L’accoglimento delle richieste è condizionato dal raggiungimento di un numero minimo di inserzioni e dalla disponibilità degli
spazi liberi sulla guida.

Cordiali saluti.
Genova, 17 Ottobre 2016

per info, Leonardi – Cell. 392.91.74.274

All.c.s.d.
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C I R C U I T O C O N V E N Z I O N I G E N O V A
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PROGRAMMA PUBBLICITA’ 2017
Mese di Gennaio 2017: stampa e distribuzione di 10.000 (diecimila) opuscoli
multipagine a colori “guida servizi e convenzioni 2017” nei quali sono elencate
le Aziende convenzionate e le agevolazioni dalle stesse praticate ai possessori
delle nostre tessere.
Teniamo a precisare che la Guida sarà di una qualità particolarmente curata e
duratura in quanto sarà consultata tutto l’anno dagli associatiIn questa occasione le aziende interessate (convenzionate) potranno richiederci
di inserire nel giornalino un proprio spazio pubblicitario a fronte di un
contributo forfettario così suddiviso:
Box cm. 6x5
Box cm. 6x10
Box cm.12x10
Box cm.18x10
Pagina intera

€. 75 (Aziende convenzionate)
€.150 (Aziende convenzionate)
€.250 (Aziende convenzionate)
€.350 (Aziende convenzionate)
A4 a colori contributo da concordare con l’incaricato alle convenzioni.

(vedi esempio giornalini sul www.convenzioni.genova.it alla sezione “Programmi
Pubblicitari”),
Gennaio 2017 : distribuzione tessere a 6.500 (seimilacinquecento) famiglie.
Il facsimile di tessera Vi sarà inviato tramite mail onde permettervi il riconoscimento dei
nostri associati. Ricordiamo che nel 2016 sono state istituite due tipi di tessere: la
Tessera delle Convenzioni e la Card Servizi, ognuna con specifiche agevolazioni.

Marzo 2017 distribuzione 30.000 (trentamila) volantini in occasione della
Campagna per la dichiarazione dei redditi.
Le aziende interessate (convenzionate) potranno richiederci di inserire nel
memorandum che distribuiremo uno spazio pubblicitario personalizzato, a fronte
di un contributo forfettario di 100 euro.

Nell’arco dell’anno potranno essere promosse ulteriori campagne pubblicitarie.
PRECISAZIONI: la distribuzione avverrà con L’inserimento del materiale
pubblicitario nelle singole cassette postali (no cassette condominiali).
A fronte del contributo versato dall’Azienda partecipante, sarà rilasciata
regolare ricevuta fiscale
NB. Il programma può subire variazione
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