Date al vostro marchio una dimensione supplementare, quella dello sviluppo duraturo
Aderendo a uno dei nostri partenariati beneficerete di una piattaforma specializzata e di un ulteriore leva per promuovere
eventi, attività particolari, lanciare prodotti o servizi. Al fine di rafforzare la nostra visibilità reciproca vi chiediamo di inserire il
nostro collegamento collegamento ipertestuale sulla vostra pagina aziendale.

Grazie al vostro impegno contribuiamo insieme alla crescita del progetto garantendo la continuità di
una guida* gratuita, in tre lingue, largamente diffusa e regolarmente aggiornata.
*Guida all’installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici disponibile in PDF per il download

Partenariato promozionale bronzo
Aumentate la vostra notorietà e fate conoscere un evento o l’innovazione di un prodotto. Vi diamo massima visibilità sul sito
per 3 mesi. Durante questo periodo il vostro annuncio o logo appare solo o come banner su uno dei siti di eMobility nella
lingua di vostra scelta (I, F, D).

Partenariato promozionale argento
Rivolgetevi direttamente agli attori dell’eMobilità ponendovi come interlocutore che condivide gli stessi valori. Il vostro marchio
sotto forma di banner e ½ pagina di pubblicità è visibile per 6 mesi sui siti di eMobility (I, F, D) e nella nuova edizione della
Guida (I, F, D) prevista per fine 2018.

Partenariato promozionale oro
Acquisite nuovi clienti posizionandovi come fornitore di eSoluzioni. Il vostro banner e 1 pagina di pubblicità sono visibili per 12
mesi sui siti di eMobility (I, F, D) e nella nuova edizione della Guida (I, F, D) prevista per fine 2018.
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Pubblicità sul sito con logo o banner

Pubblicità sul sito con logo o banner

Pubblicità sul sito con logo o banner

dinamico (300x250px).

dinamico (728x90px; formato bronzo per

dinamico (728x90px; formato bronzo per

il cellulare).

il cellulare).

½ pag. A4 nella nuova edizione della

1 pag. intera A4 nella nuova edizione della

Guida

Guida

1 lingua a scelta (I, D, F)

3 lingue

3 lingue

Eventi / Innovazioni

Marca / Prodotti

Marca / Prodotti / Servizi

–

Durata: 3 mesi

800 CHF**

Durata: 6 mesi

4’800 CHF**

Durata: 12 mesi

8’800 CHF**

** IVA esclusa

Dati media digitali:

Dati per formato cartaceo:

Banner: 300x250px, 728x90px, 720x300px;
JPEG (statico) o GIF(animato).

½ pag. A4 (210 x 148.5mm), 1 pag. A4 (210 x 297mm).
Esempio a pag. 59 della guida.
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