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DA FUORI A DENTRO:
il messaggio pubblicitario si fa largo
Che il tuo target sia in coda al semaforo o di passaggio sull’asse interurbano
poco importa: il messaggio arriverà forte e chiaro.
Fare pubblicità all’aperto e su grandi formati è un investimento intelligente ed
efficace. Intercetterai chi vuoi, quando meno se lo aspetta ed è proprio questo
particolare a fare la differenza: senza corazza siamo tutti più permeabili agli
stimoli esterni.

Carminati: un network di comunicazione completo ed efficace
Creiamo strategie di comunicazione integrata partendo dalle tue necessità
sviluppando il concept vincente, definendo il linguaggio e scegliendo con
te come veicolare il tuo messaggio.
Negli anni abbiamo costruito un circuito di affissione capillare in gran parte d’Italia. Il nostro network di comunicazione prevede impianti pubblicitari
outdoor posizionati sia in contesti urbani, sia in aree chiave della mobilità
viaria nazionale.
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Dalla campagna
AL TARGET: IL TUO.
Una buona comunicazione integrata si compone di azioni fondamentali.
Eccole sintetizzate.

Circoscrivi l’obiettivo

Vuoi lavorare sul tuo brand o devi veicolare un’informazione molto specifica? Focalizzati su come ampliare il
tuo business: questa è la base di un’ottima strategia.

Crea la campagna giusta

Il tuo brief è il punto di partenza per costruire un piano
di comunicazione mirato ed efficace.
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Combatti schemi preconfezionati

Ogni media ha storie e caratteristiche specifiche.
Per questo noi lavoriamo per obiettivi, budget e target.
Con più di 5000 impianti in tutta Italia, sappiamo come
selezionare gli spazi più efficaci per te.

Punta su un target specifico

Ogni target è raggiungibile, basta conoscerlo e
presidiarlo. Lo studio dell’audience è di fondamentale
importanza per ottimizzare gli investimenti e per
raggiungere obiettivi degni di nota.
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SPECIALISTI IN OUTDOOR:
dalla nostra azienda
alla tua speciale realtà.
In poco tempo cerchiamo di creare un’alchimia virtuosa con i clienti che si
affidano a noi. Solo un alto grado di empatia, infatti, permette di ottenere
risultati d’eccellenza. Dialoghiamo velocemente con ogni realtà imprenditoriale, grande o piccola che sia.
Come possiamo garantirti un servizio efficiente?
Con un gruppo di persone attente e professionali che ti affiancherà fin
dalle prime fasi di lavoro.
In questo modo fattibilità, tempi e costi di ogni progetto saranno chiari e
misurabili, senza sorprese.

CONSULENZA

ESPERIENZA

Siamo nati nel 1932 e, grazie alla
fiducia che c’è stata accordata
dai nostri clienti, siamo tra le realtà
italiane più solide e apprezzate
del settore.

Possiamo ottimizzare
ogni tipo di investimento in comunicazione: per i nostri clienti
formuliamo proposte
modulari e mirate, sinergie fra mezzi, pianificazioni personalizzate, offerte last minute
e molto altro.
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PROGRAMMAZIONE O
CAMPAGNE TEMPORANEE?
A TE LA SCELTA!

Ogni cliente ha le sue esigenze: per questo è giusto proporre
soluzioni diverse che sappiano
premiare sia le programmazioni
di lunga durata, sia i progetti in
temporanea. Grazie all’estensione del nostro network sappiamo
far fronte a entrambe le esigenze.

CREATIVITÀ

Hai bisogno di escogitare una
nuova modalità pubblicitaria
outdoor? Mettici alla prova, non
aspettiamo altro.

TEAM STRUTTURATO

La nostra è un’offerta full service
che comprende:
• Gestione delle pratiche
tecnico-autorizzative;
• Responsabilizzazione
diretta dei montaggi e
della rotazione dei messaggi;
• Controllo qualità;
• Servizio di assistenza;
• Manutenzione periodica.

SOPRALLUOGO

Prima di proporti qualsiasi soluzione, faremo di tutto per farti toccare con mano gli impianti che ti proponiamo. Solo in questo modo
potrai renderti conto della passione che anima ogni nostra azione.
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Da infinite scelte
A UNA SOLA: QUELLA GIUSTA
Se hai deciso di investire in pubblicità, ti si apriranno infinite scelte.
Certamente ti chiederai perché investire in una proposta outdoor.
Ecco alcuni vantaggi:

Visibilità e risultati misurabili

Stiamo parlando di migliaia di visualizzazioni al giorno nelle zone
più frequentate. I dati di traffico giornaliero sulle aree da noi
presidiate sono pubblici, ti daremo noi stessi la documentazione
di riferimento.

Versatilità

Qualsiasi messaggio pubblicitario può essere declinato con
successo sul grande formato. In tanti anni di esperienza possiamo affermare che ci sono moltissimi settori merceologici che
hanno acquisito nuova vitalità commerciale grazie a strategie
outdoor.

Buon rapporto qualità-prezzo

L’investimento pubblicitario outdoor permette di raggiungere
ottima visibilità a costi spesso inferiori rispetto a quelli necessari
per la carta stampata o per i canali televisivi.

Creatività infinita

I grandi spazi danno la possibilità di sbizzarrirsi nel trovare soluzioni innovative. Potresti integrare la tua creatività pubblicitaria
nella struttura o nella facciata di un edificio particolarmente in
vista. Non male, vero?
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Da Bergamo
A TUTTA ITALIA
Nati a Bergamo, abbiamo ben presto esteso la nostra presenza su gran parte
del territorio nazionale. Ogni anno acquisiamo nuove location, convinti che
migliorarsi sia un piacere ancor prima di un dovere professionale.
Sul nostro sito internet troverai sempre e in tempo reale tutti gli impianti, con
dimensioni e performance di visualizzazione. Siamo certi che la trasparenza
sia il miglior modo per conquistarti.

5.000
impianti in tutta Italia
35.000
m
superficie espositiva
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complessiva

11

1932
anno di nascita
750
campagne pianificate
nell’ultimo anno
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Da spazi singoli
A BATTAGE MULTICANALE
Su richiesta, formuliamo piani personalizzati di comunicazione transmediale.
Gestiremo il tuo budget pubblicitario al meglio, indirizzando ogni nostro sforzo
verso risultati concreti e misurabili per il tuo business.
Ti assicuriamo la miglior pianificazione pubblicitaria, chiavi in mano.

DURATA
DIMENSIONE
POSIZIONE
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MARKETING MIX

OUTDOOR ADV
statico

OUTDOOR ADV
dinamico

PRESS
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La giusta dimensione
PER IL TUO BUSINESS
CIRCUITO OSPEDALIERO

MEGA AFFISSIONE

DINAMICA

PENSILINA

MEGA CARTELLO

POSTER

DIGITAL

AFFISSIONE COMUNALE

