InfoPoint WiFi con Fiera Internazionale della Sardegna,
insieme per offrirti la massima visibilità.
Se sei un espositore alla Fiera Fiori & Spose, InfoPoint WiFi e la Fiera
Internazionale della Sardegna ti offrono una doppia opportunità:
acquistando un’inserzione pubblicitaria, sarai presente non solo su tutta
la rete InfoPoint WiFi in fiera, ma anche nei 7 punti strategici in città, a
Quartu Sant’Elena e a Pula.
E in più, scegliendo una delle soluzioni proposte nell’offerta, la tua
visibilità durerà per ben 7 giorni! Annuncia a tutti i tuoi clienti e potenziali
clienti la tua presenza in Fiera 3 giorni prima che inizi!
Cosa aspetti? Pensa a un modo per attrarre i tuoi clienti e per farti venire
a trovare, con InfoPoint WiFi lo puoi fare!
InfoPoint WiFi sarà presente durante tutto il periodo dell’evento con 2
edizioni dedicate.
●

●

In Fiera, con l’edizione Fiori & Spose, dove tutti gli espositori sono
protagonisti nei pulsanti suddivisi in categorie e i visitatori avranno a portata
di smartphone tutte le informazioni sugli stand, sui prodotti o servizi e sulle
offerte;
In città e anche oltre, a Pula e a Quartu, in 8 punti di grande affluenza (Piazza Yenne, Piazzetta Savoia,
Piazza Unione Sarda, Via Roma, Via Sonnino, Via Paoli, Viale Eligio Porcu a Quartu e Piazza del Popolo
a Pula).

Grazie a InfoPoint WiFi gli espositori potranno aumentare la loro visibilità, arrivando direttamente nello
smartphone dei cittadini cagliaritani e non solo. È molto semplice: basta acquistare una delle soluzioni di
comunicazione dedicate alla tua azienda. E se il dubbio è il costo, lo togliamo: questo vantaggio si può ottenere
a soli 3 euro al giorno.
Cosa si può fare sfruttando InfoPoint WiFi:
●
●
●
●
●

Apparire tra i pulsanti di InfoPoint WiFi con un Overlayer;
Promuovere offerte, sconti o omaggi con un Coupon;
Scrivere un Promo Content con la nostra redazione che parli della tua azienda;
Possibilità di lanciare più offerte, anche quotidiane, grazie agli aggiornamenti ogni 5 ore;
Sara come avere uno stand in 9 punti: alla Fiera e nelle zone coperte da InfoPoint WiFi.

Scopri quanto sia semplice, economico e vantaggioso puntare sulla nuova tecnologia InfoPoint WiFi di Maxinfo
Sardegna. In questo modo, i nostri esperti di comunicazione e di immagine studieranno con voi la soluzione più
adatta alle vostre esigenze.
Scopri come funziona InfoPoint WiFi: Guarda la demo.
Vai sul sito www.infopointwifi.com
Per saperne di più: Scarica la proposta commerciale.

