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Consulenza strategica e servizi di comunicazione integrata

Opportunità di inserzione su Lineappalti.it
Lineappalti offre numerose tipologie di inserzione all’interno del proprio sito e dei servizi di banca dati per la ricerca di appalti:
un servizio unico per completezza

e velocità di segnalazione delle nuove gare pubblicate in Italia, sviluppato in oltre 25
anni al servizio dell’informazione. L’inserzione pubblicitaria e la sponsorizzazione del servizio offrono una visibilità unica
alle aziende intenzionate a far conoscere la propria attività e i propri prodotti e servizi. Fare pubblicità su lineappalti o sponsorizzare il servizio Cercagratis significa rendersi visibili ai potenziali clienti in un momento importantissimo e

caratterizzato da massima attenzione. Le opportunità pubblicitarie e di sponsorizzazione sono state suddivise
per categoria/settore di bando di gara, in modo che ogni azienda possa inserirsi in categorie mirate in cui offrire i propri
servizi/prodotti. Il sistema pubblicitario di lineappalti non offre solo spazi visibili sul sito e nella banca dati ma è un sistema
integrato di visibilità online e di invio di email direttamente nelle caselle email dei clienti potenziali.
Lineappalti offre 4 principali tipologie di inserzione/sponsorizzazione:
A) VISIBILITA’ GENERALE NAZIONALE la forma iniziale di presenza sul sito lineappalti
B)

VISIBILITA’ PER CATEGORIA + SERVIZIO ABBONATI visibilità mirata per categoria

C) SPONSORIZZAZIONE SERVIZIO CercaGratis – il sistema pubblicitario unico per
		
potenza, visibilità e servizio al target!
D) REALIZZAZIONE SPAZI PERSONALIZZATI un’area dedicata alla vostra azienda su 		
		
lineappalti.it
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Il dettaglio dell’offerta
VISIBILITA’ GENERALE NAZIONALE (Offerta A)
la forma iniziale di presenza sul sito lineappalti:

Inserimento del logo e il link al sito internet dell’inserzionista nelle sezioni:

- Homepage a rotazione tra gli inserzionisti – Posizione 1
- Logo visibile in più sezioni del sito a rotazione tra gli inserzionisti. Sezioni di inserimento (in posizione analoga a quella in Homepage - Posizione 1): L’azienda - Attestazioni SOA- Calcola il
Preventivo - Aderisci al servizio - Profilo abbonato - Ricerca avanzata bandi abbonati (visibile durante la fase di consultazione dei risultati)
- Pagina SponsorTematici con logo e descrizione dell’attività – Posizione 2

VISIBILITA’ PER CATEGORIA + SERVIZIO ABBONATI (Offerta B)
Visibilità mirata nel sito e spazi nel servizio abbonati per categoria Nazionale
Inserzioni pianificate su percentuali di visibilità prestabilite

Inserimento del logo e il link al sito internet dell’inserzionista nelle sezioni:
- Pagina web SuddivisioneGare per la Categoria prescelta – Posizione 3 (visibile da tutti i visitatori
del sito).
- Pagina web CercaGratis specifica della Categoria prescelta – Posizione 9 (visibile da tutti i visitatori del sito); questa pagina sta attualmente portando importanti risultati di visibilità di ritorno per
lo sponsor piazzandosi nei primi risultati su google e sui principali motori di ricerca per ricerche
legate alla categoria specifica.
-Pagina web di Ricerca gare per la categoria prescelta.(visibile da tutti i visitatori del sito).
- Pagina bandi attivi del cliente che si logga al servizio (per categoria/settore) – Posizione 4 presente
sulla pagina durante la fase di consultazione e selezione dei bandi di interesse da parte dell’utente
abbonato.

- Nell’allegato della e-mail quotidiana inviata ai clienti con le gare del giorno (per Categoria)
– Posizione 5

- BONUS Possibilità di inserire comunicazioni commerciali/offerte direttamente tra i risultati delle

gare attive (da concordare di volta in volta sulla base dei contenuti. Ad es. svendita di stock, offerta di
prodotti in promozione o ricerca di particolari forniture. NB. i messaggi a puro carattere pubblicitario
non saranno pubblicati, questa opportunità si configura come un servizio, offerto da lineappalti, per
facilitare gli scambi commerciali tra inserzionisti e utenti della banca dati)

SPONSORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CercaGratis (Offerta C)
il sistema pubblicitario unico per potenza, visibilità e servizio al target!

E’ possibile sponsorizzare il risultato delle ricerche nel servizio CercaGratis offrendo a tutti, anche
agli utenti non abbonati, un importante servizio d’informazione immediato. L’offerta di un servizio di
estremo valore e completezza, normalmente a pagamento, risulta di sicuro successo per la visibilità
e la memorabilità dello sponsor. L’azienda inserzionista si presenta ai propri potenziali clienti in un
contesto particolarissimo: chi cerca un bando su lineappalti è un’impresa, un professionista, un’azienda che in quel preciso momento sta consultando informazioni importantissime per la propria attività
e per questo vi dedica un’attenzione eccezionale. L’azienda inserzionista può scegliere esattamente la
categoria di bandi, la regione da sponsorizzare e la percentuale di visibilità, selezionando in questo
modo la tipologia di utenti a cui presentasi e offrendo loro un servizio unico e di estremo valore.
- L’offerta del servizio Cercagratis da parte dello sponsor è indicata all’utente tramite una Pagina dedicata allo sponsor con logo, link al sito e la descrizione dell’attività (Posizione 6). Nella pagina
è evidenziato come i risultati che si stanno per visualizzare (normalmente a pagamento) sono,
in questo caso, offerti dallo sponsor. L’offerta di un servizio normalmente a pagamento risulta di
sicuro successo per la visibilità e la memorabilità dello sponsor.
- A seguire l’utente del CercaGratis visualizza i risultati offerti con lo sponsor sempre in assoluta evidenza (Posizione 7).

- E’ possibile inserire un documento/brochure dello sponsor, o di un suo prodotto, all’interno della
cartellina contenente il Bando scaricato dall’utente (esempio Italcementi). L’utente scaricherà il
bando e la brochure dedicando ad entrambi un’attenta lettura. In questo modo la vostra azienda e i
vostri prodotti sono ancora più visibili e si presentano ai potenziali clienti in un contesto mirato e
caratterizzato da massima attenzione e ricettività.
- L’utente che effettua una ricerca sponsorizzata in CercaGratis riceve istantaneamente un’email
(Posizione 8) che gli ricorda come la sua ricerca in CercaGratis è stata offerta dallo sponsor (Logo
sponsor e Link al sito) dandogli la possibilità di rivedere la ricerca per le 24 ore successive semplicemente cliccando sul link contenuto nell’email.
- Il logo con link al sito dell’azienda viene inoltre inserito nella pagina dedicata alla Suddivisione
Gare (Posizione 3) come sponsor per quella specifica categoria; è inoltre presente nella pagina CercaGratis specifica della categoria (Posizione 9). Questa pagina sta attualmente portando importanti
risultati di visibilità di ritorno per lo sponsor piazzandosi nei primi risultati su google e sui principali
motori di ricerca per ricerche legate al settore specifico.
Grazie a questo metodo unico ed innovativo di sponsorizzazione delle ricerche chiunque visita www.
lineappalti.it può ottenere informazioni complete sulle gare d’appalto in corso, gratuitamente e senza dover sottoscrivere abbonamenti. La soluzione migliore per raggiungere il proprio possibile cliente
rendendogli contestualmente un servizio utilissimo ed unico nel suo genere.

REALIZZAZIONE SPAZI PERSONALIZZATI (Offerta D)
un’area dedicata alla vostra azienda su lineappalti.it

- Possiamo realizzare all’interno del sito www.lineappalti.it pagine web dedicate all’inserzionista,
che ha in questo modo la possibilità di comunicare le informazioni relative alla propria azienda e
ai propri prodotti/servizi in maniera estesa, andando ad arricchire con immagini e testi la propria
presentazione (ad. esempio: spazio Attestazione SOA)
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