VARESE
CORSI
Il Cavedio Società Cooperativa
Piazza Motta, 4
21100 - Varese
P.iva 03305490124

Alla cortese attenzione del
Responsabile Marketing

Con la presente intendiamo presentare alla vostra Azienda la possibilità di apparire su uno spazio
promozionale nel prossimo opuscolo VareseCorsi.

Sostegno a un’importante realtà culturale

Istituito nel 1985 dal Comune di Varese, VareseCorsi è un programma di formazione per adulti che
organizza oggi oltre 700 corsi ogni anno, a Varese e in 15 comuni della provincia. I corsi trattano sia il
settore culturale (filosofia, letteratura, storia dell’arte e delle scienze, astronomia, architettura, musica,
psicologia, educazione sanitaria, ecc.) che pratico/hobbistico (artigianato artistico, fai da te, lingue,
informatica, ginnastica, sport, teatro, fotografia), a costi calmierati accessibili a tutti, garantendo un
servizio di qualità. Dal 2015 VareseCorsi è gestito da Il Cavedio Società Cooperativa.

Prodotto di valore

L’opuscolo è un prodotto molto atteso dai cittadini, che tradizionalmente aspettano di trovarlo in cassetta
postale due volte l’anno, a febbraio e a settembre. Viene conservato per un lungo periodo, in quanto l’utente
sfoglia spesso le offerte del catalogo prima di decidere a quale corso iscriversi.
Si tratta inoltre di un prodotto tipografico di qualità e artisticamente rilevante: la copertina è l’opera
vincitrice del concorso di illustrazione “Disegna la copertina di Varesecorsi”.
Si allega per visione una copia dell’opuscolo.

Perchè il cartaceo

La tangibilità dei media tradizionali conferisce un vantaggio unico rispetto agli annunci sui social media.
I consumatori esposti agli annunci stampati si fidano del 34% in più rispetto alle controparti digitali. Il
tasso di risposta per il marketing diretto è superiore del 37% rispetto al tasso di risposta per le campagne
digitali. Inoltre, al giorno d’oggi i social media sono ormai colmi di annunci publicitari, che perdono
di conseguenza risalto e vengono considerati con fastidio dall’utente. Per tali ragioni la promozione su
materiale cartaceo è considerata più efficiente.

Diffusione capillare

L’opuscolo viene stampato in 80.000 copie distribuite per
cassetta postale a Varese, nei comuni limitrofi e della
provincia. A febbraio viene distribuito l’opuscolo con i corsi
di primavera, ad agosto viene distribuito l’opuscolo con i corsi
autunnali.

Grazie dell’attenzione,
Francesco Ferraro
presidente
Il Cavedio Società Cooperativa - VareseCorsi

SPAZI PUBBLICITARI

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 interna centrale (10 x 21 cm)
1200 €
pagina intera seconda di copertina (10 x 21 cm)
2000 €
pagina intera terza di copertina (10 x 21 cm)
1500 €
pagina intera quarta di copertina (10 x 21 cm)
3500 €

Scala 1:1

EVENTI
Miss Città Giardino
Sfilata e concorso di bellezza nato nel 2017.
L’evento si tiene generalmente presso la sede Varesecorsi di piazza Motta 4.
È possibile sponsorizzare l’evento (materiale promozionale, totem, stand, etc.) e i premi per le vincitrici.
Riferimento: www.varesecorsi.net/misscittagiardino.html

Festival Rock ‘n’ Roll
Evento nato nel 2011 per ricordare Buddy Holly, Ritchie Valens e Big Bopper.
Evento a tema rock’n’roll anni ‘50, con band live e masterclass di ballo.
Si tiene presso la sede Varesecorsi di piazza Motta 4.
È possibile sponsorizzare l’evento con materiale promozionale, totem, stand, etc.

A complemento: il sito delle iscrizioni online
Portalecorsi.com è il sito su cui vengono effettuate le iscrizioni online ai corsi. É possibile inserire un
richiamo publicitario anche in questo spazio web. Di seguito riportiamo i risultati di google analytics di
due stagioni passate.

Dati Analytics Primavera 2022

Dati Analytics Autunno 2021

SPAZI PUBBLICITARI
disponibili su Portalecorsi.com
Sponsor corso
Appare solo nel corso scelto.
(450 x 150 px)
5 € a corso (durata media 4 mesi)
Oltre 400 corsi disponiili
Dove si trova lo spazio publicitario su Portalecorsi.com:
Scheda “Maggiori info”

Sponsor organizzatore
Appare in tutti i corsi dell’organizzatore scelto.
(da 100 a 200 corsi per organizzatore)
(450 x 150 px)
1000 € a stagione (6 mesi)
Dove si trova lo spazio publicitario su Portalecorsi.com:
Scheda “Info”

Scheda “Organizzatore”

TABELLA DI RIEPILOGO
Mezzo

Dimensione

Costo (escluso iva)
4,0x3,2 cm
200 €
8,6 x 3,2 cm
320 €
8,6 x 4,8 cm
420 €
8,6x6,2 cm
550 €
8,6x9,6 cm
750 €
21x9,6 cm
1000 €
21x9,6 cm
1200 €
21x9,6 cm
2000 €
21x9,6 cm
1500 €
21x9,6 cm
3500 €
300x124 px
1000 €
300x124 px
5 € / corso
Da concordare secondo le necessità dello sponsor

Opuscolo
Opuscolo
Opuscolo
Opuscolo
Opuscolo
Opuscolo - intera interna
Opuscolo - intera pagina centrale
Opuscolo - intera 2a copertina
Opuscolo - intera 3a copertina
Opuscolo - intera 4a copertina
Portalecorsi.com - organizzatore
Portalecorsi.com - corso
Eventi
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CORSI

Il Cavedio - VareseCorsi
Piazza Motta 4 - Varese
0332.287281
348.8002081
corsi@varesecorsi.net

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

Riferimenti per le iscrizioni ai corsi:

PORTALECORSI.COM
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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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