freecards
fresh ideas

L’agenzia di comunicazione specializzata nella
distribuzione di materiale cartaceo free-press
Proprietario in esclusiva del network Freecards
Oltre 10 circuiti target e 20.000 punti di
distribuzione per incontrare il pubblico adatto
con il materiale giusto

Rendi ogni cartolina una vero contatto!

Cosa facciamo

PROMUOVIAMO

MARKETING OPERATIVO

SERVIZI

cultura e sociale

analisi target e dei �lussi

distribuzione card su circuiti

turismo

gestione del network

progetti in eclusiva

festival e intrattenimento

report e monitoraggio consumi

progettazione graﬁca

mostre ed eventi

consulenza materiali / circuiti

a�ﬁssione locandine

Le card: un gadget da collezionare

l’idea:

la card pubblicitaria
Un’immagine

cult, forte, d’impatto
che al tempo stesso veicola
un’informazione

In più ...
la cartolina è uno strumento che
valorizza quelle notizie che si trovano
sparse su giornali, social network e
newsletter dando loro visibilità,
è ricercata da un pubblico di habituè

free-card
è un oggetto da
collezionare
regalare
appendere

La distribuzione: Come funziona il circuito?
1. PROGETTAZIONE

2.

Scegliamo insieme i circuiti per incontrare il pubblico giusto, la
quantità di materiale e la durata ottimale per ogni campagna.

3.

1.

2. STUDIO DEI FLUSSI E DEL TARGET

Il nostro network è in costante aggiornamento, i circuiti sono
interlacciati tra di loro per garantire la massima dinamicità e una
distribuzione capillare con azioni e interventi modulari in termini di
target, location, categoria e territorio.

3. STAMPA E DISTRIBUZIONE

Forniamo consulenza per realizzare il materiale più adatto al circuito di
distribuzione scelto. Gli espositori sono riempiti regolarmente, in
questo modo è possibile distribuire la giusta quantità di materiale
mantenendo sempre gli stand pieni, riducendo gli sprechi.

4. ESPOSIZIONE

Gli espositori progettati da Freecards sono allestiti in luoghi e punti
strategici per essere visibili e invitare a prenderne il materiale,
parlando direttamente al pubblico target delle campagne.

5. MONITORAGGIO
6.

4.

Forniamo un report settimanale con certiﬁcazione fotograﬁca sul 100%
distribuito, aiutando il cliente ad avere la campagna sotto controllo.
Monitoriamo la presa del materiali per capire ciò che attira di più,
o�friamo consulenza ai clienti e miglioriamo l’e�ﬁcenza del sistema.

6.RITORNO DEL PUBBLICO
5.

il 52% del pubblico dei nostri circuiti controlla spesso gli espositori in
cerca di novità, fa di Freecard un vero e proprio notiziario e raccoglie
spunti su cosa andare a visitare, ascoltare, vedere.

Circuito STAND-ART
Il circuito Stand-Art è dedicato principalmente a chi si occupa di cultura ed eventi, è sempre aggiornato e contiene
la selezione di circa 300 punti con la più alta presa di materiali: sono collocati in location che hanno un pubblico di
habituè, che ha fatto degli espositori un vero e proprio notiziario. Il vantaggio per il pubblico è quello di trovare in
un solo punto focus tutte le informazione e le novità di quello che succede in città, e non solo.

università
formazione
cultura

arte
turismo
relax

nightlife
spettacoli
intrattenimento

eventi
festival
ﬁere

università e accademie
aule studio e biblioteche
associazioni socio-culturali
residenze universitarie
istituti superiori

punti informativi
musei e fondazioni
hotel
vie dello shopping
food & beverage

teatri
cinema
musica e concerti
circoli culturali
locali

librerie e circoli
centri di aggregazione
centri sportivi
poli culturali
spazi conferenze

Circuito FAMIGLIE & BIMBI
Un circuito dedicato alla famiglia e ai bambini che porta la comunicazione in punti individuati per intercettare il
target delle famiglie, genitori e ﬁgli. Nasce per le realtà che realizzano attività per famiglie, mostre, corsi, laboratori
o percorsi naturalistici. I punti sono selezionati tra negozi per l'infanzia, ludoteche e centri bimbi, scuole e corsi per
bambini, ristoranti baby friendly, centri pediatrici, strutture sanitarie ed altri punti selezionati in target.

famiglie

shopping

svago

pubblico

sportelli famiglie
centri culturali
ludoteche
centri bimbi

negozi di giocattoli
puericultura
riciclo bimbi e riuso

ristoranti baby friendly
gelaterie
teatri e arte
librerie
cinema e sport

punti d’informazione
consultori
biblioteche
pediatrie e strutture
sanitarie

Circuito MUSICA
Un circuito completamente dedicato alla musica nel senso lato del termine. Punti selezionati frequentati da
musicisti e addetti ai lavori, ma anche ad appassionati e ascoltatori, che amano andare ai concerti e agli eventi
musicali. Dai negozi di dischi alle biglietterie più importanti, la distribuzione porta la musica dove si incontra
chi vuole ascoltare.

musicisti

shopping

svago

cultura

musei e fondazioni
con proposte musicali
sale prove
scuole di musica

negozi di dischi
biglietterie e location live
negozi di strumenti
librerie

circoli culturali musicali
cinema
teatri

punti d’informazione
punti d’interesse
università e formazione
biblioteche

Circuito HOTEL & TURISMO
Un circuito dedicato al �lusso turistico. Una selezione dei migliori hotel cittadini, dei punti d’informazione turistica
e dei locali di svago per poter veicolare l’informazione al turista su cosa fare, vedere o provare nella città dove si
trova. I circuiti sono anche stagionali e seguono le attività turistiche e sportive dei vari territori.

quota

Italia

Francia

Svizzera

Località montane
Val Susa
Val Chisone
Monginevro
Aosta

torino
milano
roma
genova

cote d’azur
lyon
grenoble

canton ticino

I circuiti target
I circuiti target sono realizzati su misura e parlano direttamente alle persone interessate, sono la risposta speciﬁca
all’esigenza di comunicare del cliente che viene studiata insieme per raggiungere il massimo dell’e�ﬁcacia.

famiglie
& bimbi

musica
& live

hotel
& turismo

teatro
& danza

scuola
& formazione

shopping

arte
& grandi eventi

ecologico
& bio

gourmet

... e molto
altro ancora

I punti, le locations

TORINO

PIEMONTE

ITALIA

più di 1.000 punti,

tutte le province,

i circuiti del turismo

10 circuiti target

esclusivo circuito del turismo

stagionale in Italia,

porta del turismo del nord ovest

eno gastronomico delle langhe

Francia e Svizzera

Prodotti

PLAYBILL

LOCANDINE

TOILET ADV

completamente personalizzata

a�ﬁssione locandine in punti

una locandina in a�ﬁssione in

accoglie ed espone cartoline,

strategici delle principali città

bagno, la comunicazione senza

programmi o pieghevoli

italiane

distrazioni

I nostri clienti

freecards
fresh ideas

Distribuzione e logistica

+ 39 340 6142412

Progetti, graﬁca e tecnica +39 392 9280324
Info@free-cards.it

r
t
o
e
p

+ 39 011 4474546
+ 39 339 1140371
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Organizzazione, marketing e comunicazione
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Contattaci per un progetto personalizzato,
richiedi un preventivo

eecar
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