
Oggi esiste un nuovo modo per comunicare in città 
che rivoluziona profondamente il rapporto con i tuoi 
clienti. 

Si tratta di InfoPoint WiFi, una piattaforma 
tecnologica accessibile a tutti gratis, attraverso 
smartphone, tablet e pc.

WWW.INFOPOINTWIFI.COM

A PARTIRE DA

3€
AL GIORNO!

INFOPOINT WIFI CON FIERA DELLA SARDEGNA, INSIEME  PER OFFRIRTI LA MASSIMA VISIBILITÀ

INFOPOINT WIFI.
VICINO A TE, 
NELLE MANI 
DEI TUOI CLIENTI

E ANCHE IN FIERA!
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Da oggi puoi comunicare la tua 
presenza alla Fiera Fiori e Spose 
anche in città e oltre.

Acquista uno degli spazi pubblicitari 
a te dedicati su InfoPoint WiFi e 
invita i tuoi potenziali clienti 
a venirti a trovare!



VICINO A TE, 
NELLE MANI DEI TUOI CLIENTI
Trovi InfoPoint WiFi nelle strade della tua città, vicino alla tua azienda e i tuoi potenziali 
clienti lo usano proprio lì, quando sono più propensi ad avere informazioni e suggerimenti 
per i loro acquisti, quando cercano un ristorante, un locale o semplicemente per avere 
informazioni turistiche, culturali e enogastronomiche.

Non puoi perdere l’occasione di essere presente, di raccontare la tua attività o 
semplicemente promuovere un servizio o prodotto, offrire un coupon, invogliare i tuoi 
potenziali clienti a venirti a trovare.

FINALMENTE LA PUBBLICITÀ 
È UN SERVIZIO PER TUTTI!
La formula InfoPoint WiFi è semplice e davvero economica: 
pensiamo alle esigenze di tutte le tasche ed è possibile acquistare spazi di visibilità a 
partire da soli  3 euro al giorno!

Spendi poco, raggiungi molti clienti, investi in maniera diretta le tue risorse.

LA TUA VISIBILITÀ RADDOPPIA
CON INFOPOINT WIFI
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 nella presente 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!



HAI TANTO DA RACCONTARE?
CON INFOPOINT WIFI LO PUOI FARE COSÌ.
OVERLAYER
Si tratta di un banner che 
appare in trasparenza per 5/7 
secondi quando il pulsante 
viene selezionato.

COUPON
Sono tutte le offerte che vuoi 
dedicare ai tuoi clienti, sconti, 
promozioni, etc. 
Per la Fiera Fiori & Spose 

il Coupon è disponibile in 
formato Silver. 
Il Coupon è scaricabile sul 
proprio terminale e viene 
presentato alla tua azienda in 
formato pdf.

PROMO CONTENT
Oggi puoi sponsorizzare e 
promuovere un contenuto su 
InfoPoint WiFi. 

Puoi abbinare il tuo marchio, 
il tuo prodotto o servizio agli 
argomenti trattati. 

Così i tuoi clienti si possono 
riconoscere con la tua azienda 
per i suoi valori e  per i suoi 
gusti.
Per la Fiera Fiori & Spose il 
Promo Content è disponibile 
in formato Gold.
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 > FORMATI SILVER

Tutte le soluzioni Silver sono estremamente 
economiche e semplici. 
Nel Coupon viene inserito il marchio dell’azienda e 
le informazioni di contatto.

 > FORMATI GOLD

Le soluzioni Gold sono personalizzate per la tua 
azienda. Puoi scegliere tra una vasta galleria di 
grafiche e creare con la nostra redazione i contenuti 
che preferisci, in linea con la tua attività.



InfoPoint WiFi è una nuova piattaforma di diffusione delle informazioni in modalità 
iperlocale, presente in tanti punti strategici della città e oltre. InfoPoint WiFi consente 
di veicolare qualsiasi tipo di informazione. Grazie ad un sistema di redazione flessibile i 
contenuti possono essere aggiornati e resi disponibili in tempo reale.

La piattaforma InfoPoint WiFi nasce per promuovere il territorio nel territorio e per 
offrire più servizi, informazioni e contenuti a cittadini e turisti. InfoPoint WiFi è alla 
portata di tutti, l’accesso è semplice e intuitivo. 

COS’È INFOPOINT WIFI?

Si accede alla rete InfoPoint WiFi dal proprio 
smartphone, tablet o pc. È gratis, senza internet, 
non si scarica e non necessita di autenticazione.

InfoPoint WiFi è un nuovo potentissimo media di 
promozione per le aziende del territorio perché si 
trova vicino ai  potenziali clienti.

In più, da ogni contenuto, l’utente può scaricare e approfondire con indicazioni, numeri 
utili, coupon, offerte e suggerimenti all’acquisto.

I CONTENUTI PER FIORI&SPOSE

POWERED BY
SE VUOI CONOSCERE TUTTE LE 

SOLUZIONI INFOPOINT WIFI  
ED AVERE LA PIATTAFORMA 

NELLA TUA AZIENDA CONTATTA

WEDDING PLANNER DECORAZIONI ABITI RISTORAZIONE FOTOGRAFIA

DOVE TROVI INFOPOINT WIFI
• Cagliari - Piazza Yenne
• Cagliari - Piazzetta Savoia
• Cagliari - Via Roma, ang.Via dei Mille
• Cagliari - Via Sonnino

• Cagliari - Via Paoli
• Cagliari - Piazza Unione Sarda
• Pula - Piazza del Popolo
• Quartu - via Eligio Porcu
• Aeroporto Cagliari - Elmas 
• E tanti altri ancora...

PER SAPERNE 
DI PIÙ:

accedi ora a 
InfoPoint WiFi, 

collegati con 
il QR code 

o vai all’indirizzo

http://bit.ly/10utPvJ


