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Freecards è un’agenzia specializzata nella

distribuzione di cartoline free-press e

materiali di piccolo formato per la cultura,

il turismo e il sociale. 

Distribuiamo in tutta Italia su circuiti

proprietari anche con la progettazione di

soluzioni personalizzate turn key.

I materiali sono esposti in distributori

progettati per ottimizzarne la visibilità.

I punti del Circuito sono selezionati sul

target di riferimento per garantire il

massimo ritorno pubblicitario.



E' finita l'era degli elenchi infiniti e

della (dubbia) certificazione

fotografica.

Freecard crea in esclusiva le mappe

on line, con fotografie complete e

100% geolocalizzate. Per un feed

back in tempo reale sulle campagne

e un controllo completo della

distribuzione da qualsiasi device.



Il pubblico prende le freecard in

tutta sicurezza, igienizzando le mani

prima grazie all'apposito dispenser

e trovando tutte le istruzioni su un

QR applicato all'espositore.



Il nuovo espositore light

per comunicare all'aperto: 

cortili, giardini, parchi,

ville, dehors e ritrovi

all'aperto.

 



Uno strumento pensato per

rendere visibile il

messaggio anche 

senza toccarlo. 

Sicurezza e impatto



Una locandina espositore

personalizzata che è anche un

distributore di materiale

pubblicitario. Grande visibilità e

posizionamento a grande impatto.

Finite le cartoline, la locandina

resta visibile la locandina con il suo

messaggio. 



Dentro una cornice

plastificata 

una comunicazione

semplice e d'impatto per

stupire nell'unico posto in

cui non ci sono distrazioni.

Posizionamento

personalizzato sul target

d'utenza. Oltre l'80% delle

informazioni 

vengono ricordate .



Il gadget personalizzato

che permette di farsi

notare ovunque e che va

a ruba!



La tovaglietta che si

legge in un momento di

pausa, per i contenuti

interessanti e le

informazioni raccontate. 

Appeal e praticità



Adesivi applicati sulle superfici

riflettenti. Un gioco per chi si

specchia che veicola il

messaggio con un richiamo

immediato ai social



Un cartellino per maniglia personalizzato,

da un lato la tua comunicazione, dall'altro

l'utilità di infomazioni specifiche a seconda

della distribuzione: 

per il circuito Hotel&Turismo "Do not

disturb";

per i circuiti Stand-Art, le specifiche della

propria iniziativa.



UN A5 IN FOREX CON I

PIEDINI CHE RAFFORZA

LA CARD 

CON VISIBILITA' EXTRA



Realizziamo una locandina con dimesioni

perfette per l'affissione in vetrina:

strette e lunghe piacciono ai gestori

perchè non occupano troppo spazio e

permettono di ottenere la visibilità nei

punti più importanti della città.

Freecard si occupa anche del service per i

diritti di affissione per un servizio chiavi in

mano.



Il classico ed amato

segnalibro ora diventa un

gadget da regalare e

distribuire nel circuito

Libri&Lettura dedicato

proprio a chi ama leggere

Mancano le idee?

Non preoccuparti ci

pensiamo noi a proporti la

grafica perfetta!



Espositori personalizzati

per comunicare in primo

piano nei luoghi dello

shopping


