SPONSORIZZA LA TUA ATTIVITÀ
VALORIZZA LA CULTURA

VARESE
CORSI
Dai lustro al tuo brand diventando uno sponsor di cultura.
Aderendo a questa proposta hai la possibilità di diffondere la
pubblicità della tua azienda in modo capillare sul territorio
e al contempo sostenere una realtà culturale fondamentale
di Varese e provincia, che ha subito gravi danni a causa delle
restrizioni dell’ultimo anno.
Trattandosi di una pubblicità Engaged (impegnata),
presenta maggior appeal rispetto ad una normale campagna
pubblicitaria, poiché, posizionandosi su un piano etico di
livello superiore, predispone il cliente in maniera positiva nei
confronti dell’azienda sponsor.

Spazi sponsor su:
Opuscolo VareseCorsi
Sito delle iscrizioni online portalecorsi.com
Sito istituzionale varesecorsi.net
In omaggio: partnership su portalecorsi.com

SPONSOR SU OPUSCOLO VARESECORSI
80.000 copie distribuite per cassetta postale a Varese, comuni limitrofi e alcuni della provincia.

1/12 di pagina
(4,0 x 3,2 cm)
200 €

1/6 di pagina (8,6 x 3,2 cm)
320 €

1/4 di pagina (8,6 x 4,8 cm)
420 €

Scala 1:1

1/3 di pagina (8,6 x 6,2 cm)
550 €

mezza pagina (8,6 x 9,6 cm)
750 €

Scala 1:1

pagina intera interna (10 x 21 cm)
1000 €
pagina intera seconda di copertina (10 x 21 cm)
1500 €
pagina intera quarta di copertina (10 x 21 cm)
3500 €

Scala 1:1

SPAZIO SPONSOR ORGANIZZATORE
Appare in tutti i corsi dell’organizzatore scelto.
(da 100 a 180 corsi per organizzatore)
(300 x 124 px)
1000 € a stagione (6 mesi)
Dove si trova lo spazio publicitario su Portalecorsi.com:
Scheda “Info”

Qui la pubblicità.

Scheda “Organizzatore”

Richiamo pubblicitario
(stesso logo dimensione ridotta)

SPAZIO SPONSOR CORSO
Appare solo nel corso scelto.
(300 x 124 px)
5 € a corso (durata media 4 mesi)

Dove si trova lo spazio publicitario su Portalecorsi.com:
Scheda “Maggiori info”

Qui la pubblicità.

SPAZIO SPONSOR SU VARESECORSI.NET
1500 € a stagione

In home page (816 x 484 px)

Dove si trova lo spazio publicitario su Varesecorsi.net (versione mobile):

In calce a tutte le pagine (320 x 220 px)

PARTNER SU PORTALECORSI
In omaggio con l’acqusito di uno spazio pubblicitario su opuscolo di almeno 1/4 di pagina.
È possibile proporre le proprie offerte in modo autonomo agli utenti utilizzando il sito Portalecorsi.
Si può proporre un’offerta per volta, per tutto il periodo di riferimento.
COME FUNZIONA
Portalecorsi.com è il sito dove si vendono e si acquistano i corsi di Varesecorsi.
Attualmente sul portale ci sono 22.000 iscritti, sempre in aumento ad ogni stagione.
Acquistando un corso e utilizzando le funzioni del portale, gli utenti guadagnano dei crediti virtuali (ottengono
1 credito per ogni euro speso).
I crediti possono essere utilizzati per avere sconti su altri corsi, oppure, per “acquistare” le offerte dei partner
commerciali.
PASSAGGI
1) Registra la tua azienda su www.portalecorsi.com/partners
2) Completa il profilo dell’azienda

3) Inserisci la tua offerta

4) Richiedi l’approvazione e attiva l’offerta
5) L’offerta appare nella Vetrina di Portalecorsi, e gli utenti del sito possono vedere tutte le offerte disponibili
nella pagina apposita del proprio account.

6) L’utente “acquista” la tua offerta utilizzando i suoi crediti di Portalecorsi.
7) A questo punto l’utente riceve automaticamente il buono relativo dell’offerta, in cui appare il nominativo
e un identificatore univoco, che non permette la riproduzione.
8) Quindi può stampare il buono e venire nel tuo negozio ad acquistare la tua offerta (o anche inviartelo via
mail per ricevere il prodotto a casa).
ESEMPIO PRATICO
Hai un prodotto che vendi al prezzo di 80 € e intendi promuovere offrendo uno sconto di 10 €
Crea la tua offerta su portalecorsi, compilando i campi per descriverla in modo dettagliato:
Titolo
Categoria (tipologia prodotto, evento, servizio...)
Descrizione (per esempio: “sconto di 10 € su questo prodotto”)
Immagine
Eventuale link per approfondimenti
Modalità d’uso del buono (termini, scadenza...)
Crediti necessari per l’acquisto (per esempio, 100 crediti)
Valore nominale del buono in € (in questo esempio 10 €)
Importo aggiuntivo per l’acquisto del prodotto (la cifra che l’utente dovrà pagare a te per avere il prodotto,
ovvero in questo caso: 70 €)
Numero di buoni disponibili (numero massimo di buoni che metti a disposizione)
Decidi quanti giorni mantenere l’offerta sul sito.
Carica l’offerta.
Gli utenti del sito vedranno l’offerta pubblicata e potranno “acquistarla” utilizzando i propri crediti (in questo
esempio utilizzeranno 100 crediti).
Effettuato l’acquisto dell’offerta, riceverai la comunicazione da Portalecorsi, con i dati dell’acquirente e
l’identificativo del buono.
L’acquirente potrà quindi venire nel tuo negozio con il buono e ottenere il prodotto, pagando la cifra rimanente
(in questo esempio 70 €).
Se nessuno dovesse acquistare il buono, avrai comunque fatto pubblicità alla tua attività a migliaia di persone.
Opzionalmente puoi anche decidere di promuovere ulteriormente l’offerta in modo diretto a iscritti
particolari (ai corsisti di lingue, sport, laboratori... solo donne, uomini, range di età, interessi specifici ecc..)

TABELLA DI RIEPILOGO
Mezzo

Dimensione

Opuscolo

4,0x3,2 cm

Opuscolo

8,6 x 3,2 cm
8,6 x 4,8 cm
8,6x6,2 cm
8,6x9,6 cm
10x21 cm
10x21 cm
10x21 cm
300x124 px
300x124 px
816x484 px + 320x220 px

Opuscolo
Opuscolo
Opuscolo
Opuscolo - intera interna
Opuscolo - intera 2a copertina
Opuscolo - intera 4a copertina
Portalecorsi.com - organizzatore
Portalecorsi.com - corso

Varesecorsi.net
Partner su Portalecorsi

Costo (escluso iva)
200 €
320 €
420 €
550 €
750 €
1000 €
1500 €
3500 €
1000 €
5 € / corso
1500 €
Omaggio

CONTATTI
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CORSI

Il Cavedio - VareseCorsi
Piazza Motta 4 - Varese
0332.287281
348.8002081
commerciale@ilcavedio.it

COMUNE DI CASCIAGO
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ISCRIZIONI ANCHE ON-LINE
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VARESE
CORSI
PRIMAVERA
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FILOSOFIA
F I T N E S S
FOTOGRAFIA
INFORMATICA
LABORATORI
LETTERATURA
L I N G U E
M U S I C A
MEDITAZIONE
PSICOLOGIA
RELIGIONE
S C I E N Z E
SOCIOLOGIA
S T O R I A
T E A T R O
Y

VIA INTERNET da domenica 3 a giovedì 14 febbraio 2013 sul sito www.varesecorsi.net
IN SEDE “Varesecorsi” – Piazza Motta 4: da sabato 16 febbraio 2013
Orari: lunedì-venerdì 8.45.12.30 e 15.00-17.00, sabato 8.15-13.00
Info: 0332-235590 info@varesecorsi.net
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