Cippy, il servizio online

€ 0,15 a clic

Coupon

€ 1 a coupon

Missioni

€ 50 a missione (con limite di 100 utenti e 50 ticket)

Sponsorizzazione premi

Prezzo lordo del premio maggiorato del 25%
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Ripetiamo la
sua campagna in
maniera gratuita,
se con il budget a
campagna inserito su
Facebook - in relazione
alla portata - riuscisse
a raggiunge più clic
che con Cippy.
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Prenotazione di prodotti Cippy singoli al prezzo di listino
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Offerte speciali per grandi imprese*

R A N TIT

Ordino la
seguente
quantità

Prenotazione pacchetti all inclusive a prezzi vantaggiosi
PACCHETTI BUSINESS con 5.000 clic targetizzati a campagna inclusi
Prezzo tot.

Quantitá campagne / clic

Prezzo al clic

Risparmio

€ 1.900

Inserimento di 3 campagne
5.000 clic a campagna

€ 0,127 a clic

€ 350

€ 3.200

Inserimento di 6 campagne
5.000 clic a campagna

€ 0,107 a clic

€ 1.300

€ 4.800

Inserimento di 10 campagne
5.000 clic a campagna

€ 0,096 a clic

€ 2.700

Prolungamento delle campagne

€ 750 a pacchetto per ulteriori 5.000 clic per ciascun campagna

ABBONAMENTO „FLAT RATE“ (valido fino a revoca) con 5.000 clic targetizzati a campagna
Prezzo tot.

Quantitá campagne / clic

Prezzo al mese

€ 5.700

Campagne illimitate
5.000 clic a campagna

€ 475 / mese
Periodo minimo 12 mesi

€ 9.960

Campagne illimitate
5.000 clic a campagna

€ 415 / mese
Periodo minimo 24 mesi

Prolungamento delle campagne
* Numero dipendenti > i 250 così come fatturato > 50 mio. Euro

Ordino la
seguente
quantità

Ordino la
seguente
quantità

€ 15 / mese per ulteriori 1.000 clic a campagna
Tutti i prezzi si intendono netti, IVA esclusa

First Avenue Srl, via Dante 28, I-39100 Bolzano
T +39 0471 052660, F +39 0471 052661, info@firstavenue.it, www.firstavenue.it, www.map.firstavenue.it, www.cippy.it

Cippy, il servizio online
Offerte speciali per grandi imprese
Ogni pacchetto include:
– 100 coupon a campagna.
– Mailing del suo coupon a > 15.000 indirizzi e-mail autorizzati.
– Sponsorizzazione premi fino al valore massimo del pacchetto desiderato > i
premi sponsorizzati vengono acquistati da parte di Cippy; Cippy a sua volta
fatturerà l‘importo lordo maggiorato del 25% per la presentazione dei suoi
premi su Cippy. Con la sponsorizzazione di premi, al valore massimo del
pacchetto scelto, ottiene un upgrade di ulteriori 1.000 clic a campagna.
– Posting dei suoi premi sponsorizzati e coupon su Cippy-Facebook e Twitter
con circa 7.000 fan.
– Consegna dei suoi premi sponsorizzati su Cippy agli utenti nell’apposito
pacchetto regalo.

– Il suo profilo business permanente su cippy.it (ottimizzato SEO).
– Presentazione dei suoi messaggi pubblicitari (offerte, coupon, premi) ottimizzati per ottenere una migliore rilevazione da parte dei motori di ricerca più
comuni (Google etc.).
– Effetto pubblicitario permanente grazie all’inserimento delle sue campagne
pubblicitarie nel motore di ricerca di Cippy (gli utenti possono trovare anche
le sue campagne passate, votarle, condividerle, ecc. > inoltre otterrà periodicamente un‘e-mail “Report attività utenti” riguardante le attuali attività
degli utenti sulle sue campagne passate).
– Supporto nell’ambito dell’amministrazione della sua campagna.

Prodotti aggiuntivi ai pacchetti

Ordino la
seguente
quantità

Servizi grafici
€ 350

1 creazione Citylight con 2 proposte Design comprendenti max. 2 soggetti e acquisto di max. 5 immagini. Ricerca e 2 correzioni
incluse. Diritti d’immagine e d’autore esclusi. Linee guida corporate complete di logo e colori saranno fornite dal cliente. Testi
e/o immagini fornite dal cliente saranno implementate su richiesta. Al fine di ottimizzare il raggiungimento degli obiettivi della
campagna pubblicitaria è consigliabile – se disponibile - fornire la documentazione relativa alla strategia di marketing.

€ 55

1 immagine per il coupon (ricerca, modifiche varie, diritti d’immagine esclusi)

€ 55

1 immagine per il premio (ricerca, modifiche varie, diritti d’immagine esclusi)

€ 35

Formattazione corretta e inserimento del suo logo aziendale (una tantum)

€ 25

Mera modifica di testo/immagine di grafiche fornite

Couponing

Quantità

(coupon aggiuntivi ai 100 inclusi)

€ 100

+ 150 ulteriori coupon

€ 200

+ 400 ulteriori coupon

€ 300

+ 900 ulteriori coupon

Sponsorizzazione premi
prezzo lordo + 25%

(i premi sponsorizzati – merce e buoni/ticket – sono a carico del cliente)

Tipo + valore

Quantità

Per tutti i premi sponsorizzati con valore <500

Missioni
€ 0,01

Utenti

Fanmailing ai suoi follower
€2

Tickets a utente

A utente e ticket

Fan

(massimo 3 all’anno - autorizzazione tramite Firstavenue)

N° mailing

A fan/mailing (solo con acconsentimento alla funzione Push)

Inizio campagna / Pacchetto campagna

(Il credito é valido 365 giorni dalla data di pagamento)
A pagamento effettuato é possibile attivare la/le campagna/e direttamente nel proprio business-account personale su www.cippy.it.

Tutti i prezzi si intendono netti, IVA esclusa

Per la conferma vincolante dell’offerta (La fattura le verrá inviata al momento della ricezione dell’ordine)

Suo consulente di campagna

Ragione sociale

Persona di riferimento (Titolo, nome e cognome)

Indirizzo completo (CAP, Luogo, Strada e n°)

Partita IVA

Tel

e-mail

Codice Fiscale

Luogo e data

Ho letto e compreso le CG (firstavenue.it/CG) e le accetto integralmente.

Firma + timbro

Accetto esplicitamente il punto 9.4. relativo al “Tacito prolungamento nel caso di contratti a lungo termine”.

Firma + timbro

