Spett.le
COMUNE DI SASSO MARCONI
Piazza dei Martiri,6
Sasso Marconi(BO)

Oggetto: offerta pubblicazioni sui media Italiaonline SpA
Con la presente sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione la nostra migliore offerta per il rinnovo
del piano di comunicazione sui media Italiaonline, per l’edizione 2019/2020, in continuità con l’anno
precedente.
Pagine Bianche-elenco telefonico-volume di Bologna provincia edizione 2019/2020
N.1 spazio fuori testo, dimensione 3x15cm larghezza pagina, format pubblica utilità, con
rimando alla voce “Comune di Sasso Marconi, in località Sasso Marconi (vedi bozza sotto).

Per l’edizione 2018/2019 la tiratura complessiva è stata di 101.200 copie certificate per
PagineBianche® di Bologna e Provincia; la tiratura è stata tale da soddisfare il 100% delle
utenze attive a far data dall’ultimo aggiornamento del DBU(Data Base Unico) prima della
stampa. A livello Italia nel 2018 sono stati distribuiti 13,7 milioni di copie, suddivisi in 113 volumi,
uno per ogni provincia italiana.
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Pubblicazione su Elenchi telefonici On Line: www.paginebianche.it
Servizio di reperibilItà su PagineBianche.it con anche link al vostro sito istituzionale
(www.comune.sassomarconi.bologna.it ), mappa e calcola percorso, per facilitare il contatto
da parte dell’utente e consultabile da tutti i Device (Desktop, Tablet, Mobile), inoltre su
PagineBianche.it è possibile anche scaricare le inserzioni in formato Pdf.
Servizio di reperibilità garantitoanche sulla APP Pagine Bianche, con link al vostro sito,
possibilità di chiamata diretta al centralino e possibilità di navigare verso l’indirizzo di
destinazione.
Le principali informazioni di contatto saranno anche disponibilit sulle piattaforme voice 12.40
e 89.24.24
I servizi digitali sopra descritti sono fruibili da ogni dispositivo allo scopo di mettere gli utenti
nella condizione di reperire le informazioni di pubblica utilità in modo semplice e veloce
facilitando così il contatto con il Comune di Sasso Marconi.
Il valore dell’offerta, con servizi invariati rispetto anno precedente, con validità annuale, e al netto
degli sconti a Voi riservati, è pari a € 1.540,00 iva esclusa.
Al fine di predeterminare l’investimento si propone offerta per affidamento biennale: anno 2019
(edizione 2019/2020) € 1475,00 iva esclusa, anno 2020 (edizione 2020/2021) € 1475,00 iva esclusa;
affidamento complessivo di € 2.950,00 iva esclusa

Proposta di integrazione servizi di comunicazione digitali:
SI propone la pubblicazione anche sui motori di ricerca PagineGialle.it e Virgilio.it, prevede:
inserimento del testo descrittivo dei servizi erogati, logo, 8 foto, indicazioni orari di apertura uffici,
ricercabilità per keywords e attivazione del link al vostro sito; oltre al servizio di reperibilità sulla APP
Pagine Gialle sempre con link al vostro sito.
Il valore complessivo dell’offerta, con validità annuale , e comprensivo di tutti i servizi sopra descritti
è pari a € 1.790,00 iva esclusa.
Al fine di predeterminare l’investimento si propone offerta per affidamento biennale: anno 2019
(edizione 2019/2020) € 1700,00 iva esclusa, anno 2020 (edizione 2020/2021) € 1700,00 iva esclusa;
affidamento complessivo di € 3.400,00 iva esclusa

Rimaniamo in attesa del Vostro cortese riscontro entro il 31 maggio 2019 al fine di procedere alla
produzione delle bozze e successive attività editoriali di pubblicazione.
Distinti Saluti
addì, 9 aprile 2019
Leopoldo Felici
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