Il Portale Internet al Servizio di Caccia e Tiro
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Da oggi assieme in una sempre più stretta sinergia per garantire un miglior servizio pubblicitario alle aziende.
CacciaInFiera.it, portale Internet dedicato alla Caccia ed al Tiro, ha raggiunto, dalla sua messa on line
ad Aprile 2008, un numero medio mensile di visitatori che supera le 40.000 unità ed il mese di settembre,
che volge al termine, vede un altro prestigioso traguardo raggiunto con il superamento dei 50.000
visitatori: un obiettivo che al momento della nascita sembrava impossibile in così breve tempo. In questi
pochi mesi di vita si sono iscritti alla NEWSLETTER oltre 3.500 utenti che, a cadenza settimanale, vengono
informati sulle novità con un’email sponsorizzata dalle Aziende. Su richiesta di moltissimi utenti è stata
predisposta un’AREA SHOPPING per acquistare prodotti direttamente in Internet e le aziende interessate a
questo ulteriore strumento di business possono mettersi in contatto con il portale alla seguente email
info@cacciainfiera.it. CacciaInFiera.it ha, inoltre, sostenuto l’onere di acquisire uno dei siti più importanti
del panorama venatorio: www.ladoppietta.it. Con l’acquisizione intende per i prossimi mesi proporre
alle aziende una interessante promozione volta ad incrementare il livello di visibilità dei Vostri siti Internet.
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Le aziende che acquistano nel periodo promozionale “1° Ottobre - 31 Dicembre” uno qualsiasi dei servizi
pubblicitari su CacciaInFiera.it potranno usufruire dei seguenti vantaggi:
> SCONTO del 10% su qualsiasi pacchetto acquistato a carattere annuale;
>> IN PIU’ - per qualsiasi servizio promozionale acquistato, sarà inserito GRATUITAMENTE un BANNER
sulla pagina di ingresso del sito www.ladoppietta.it;
>> IN PIU’ - sarà possibile la pubblicazione GRATUITA della recensione aziendale sulla rubrica ad alta
visibilità “L’AZIENDA DELLA SETTIMANA”
>> IN PIU’ - alle aziende che, alla scadenza temporale del servizio acquistato, intenderanno rinnovarlo,
saranno garantite per una ulteriore annualità le medesime VANTAGGIOSE CONDIZIONI ivi
proposte.
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