PosterMap.it è il punto di incontro fra domanda e offerta
di spazi e servizi pubblicitari outdoor.
Con Postermap le aziende possono promuovere la loro attività
registrandosi gratis in 3 Categorie:
Concessionarie di Impianti, Agenzie di Pubblicità, Fornitori di Prodotti

LA MAPPA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
FATTI TROVARE!
Promuovi la vendita dei tuoi spazi pubblicitari outdoor.
POP UP IMPIANTI
una finestrella
con le informazioni
su ogni impianto
con tipologia, formato,
caratteristiche e il nome del
concessionario in evidenza.

PULSANTE per
RICHIESTA PREVENTIVI
Riceverai direttamente
nella tua e-mail
le richieste di preventivo,
senza intermediazioni né costi.

Inserisci i tuoi impianti su PosterMap per marcare il territorio
e farti trovare da nuovi clientI: utenti, agenzie, media planner.

Pubblica
Pubblicagratis
gratis10
10impianti
impiantinella
nellamappa:
mappa:clicca
cliccaqui
qui

L’INDICE DEI CONCESSIONARI OUTOOR
L’indice dei Concessionari Outdoor elenca
i gestori di impianti pubblicitari
che si sono registrati su PosterMap
La ricerca delle concessionarie viene
facilitata dai menù a tendina

I CLIENTI TI TROVERANNO FACILMENTE
* per tipologia di IMPIANTI
* per PROVINCIA
* per RAGIONE SOCIALE
e altre formule di visualizzazione dei risultati.

Con il pulsante “VISUALIZZA”
si accede alla SCHEDA di
PRESENTAZIONE ATTIVITA’
con il logo, descrizione dell’attività
elenco delle tipologie di impianti

Registrati subito su PosterMap

LA SCHEDA DI PRESENTAZIONE ATTIVITA’
PROMUOVI LA TUA ATTIVITA’
CON POSTERMAP
Registrati nel portale della pubblicità outdoor
e pubblica gratis la tua scheda di presentazione
con foto, descrizione attività, tipologie di impianti,
telefono, indirizzo, orari attività ecc.

Registrati subito su PosterMap

Pulsante “VISUALIZZA IMPIANTI”
La tua mappa personalizzata
con gli impianti pubblicitari
che vorrai inserire.

Pulsante “RICHIESTA CONTATTO”
Riceverai direttamente nella tua e- mail le richieste
di utenti pubblicitari, agenzie e media planner
senza intermediazioni né costi.

GRATIS 10 IMPIANTI NELLA MAPPA…
GRATIS 10 IMPIANTI
Inserisci GRATIS 10 impianti
nella mappa della pubblicità outdoor.

METTI IN EVIDENZA
TUTTI I TUOI IMPIANTI
Con le offerte di abbonamento
Silver, Gold e Premium
potrai pubblicare su PosterMap
tutti gli impianti che desideri.
Inoltre avrai il vantaggio
di una maggiore visibilità
rispetto agli utenti FREE,
sia nella Mappa che
nell’Indice delle Concessionarie
(vedi tabella a sinistra).

Scegli
come
registrarti
Scegli
come
registrarti
Contatta subito PosterMap
Tel. 02.365.867.24 /.25
info@postermap.it

METTI IN EVIDENZA I TUOI IMPIANTI
METTI IN EVIDENZA
I TUOI IMPIANTI
con gli abbonamenti
SILVER, GOLD e PREMIUM
ogni impianto è
evidenziato dal
grande puntatore
a forma di cartello,
il POP UP mostra anche la foto
dell’impianto e più informazioni.
Il logo della tua azienda ti
mette in evidenza all’inizio
Indice delle Concessionarie
dell’Indice

ABBONAMENTO FREE
il puntatore basico
segnala i 10 impianti
che si possono inserire
gratis nella mappa

Scegli come registrarti

Oltre 200 aziende si sono già registrate

…e tu ci sei?
Registrati subito, è gratis !

