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Engagement

Networking

Consulenza

Internazionalizzazione

Aumenta la visibilità dei tuoi progetti 2021 con 

i nostri servizi di marketing e comunicazione!

DOSSIER DE

COMMUNICATION
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MEDIA ON-LINE

• Banner su sito Chambre

• Campagne e-mail mirate

• Podcast Studio CCI France Italie

COMUNICARE ATTRAVERSO LA CHAMBRE

Proponiamo diversi supporti per poter diffondere il vostro 

messaggio e fare in modo che le vostre comunicazioni 

possano raggiungere l'obiettivo desiderato.

MEDIA OFF-LINE

• Promo video in Chambre



PERIODICITÀ

MEGABANNER e BANNERRETTANGOLARE

1, 2 settimane

BRANDDAY

3 e 7 giorni

Numero visitatori pagineweb  
dove sono posizionati i banner

Statistiche in percentuale dei  
visitatori Francia - Italia

Società associate alla Chambre:  
filiali di gruppi francesi stabilite in  
Italia e principali società italiane  
con collegamenti in Francia.

Società francesi interessate a  
sviluppare la propria attività in  
Italia e società italiane con un  
progetto di sviluppo inFrancia.

• Formato: JPG, GIF,PNG.
• Lingue: italiano e/o francese
• Link: Rimando a un sito web, mail o PDF

• Possibilità di modificare il banner  
durante il periodo contrattato

• Si possono realizzare campagnespecifiche  
durante l'anno (Natale, Pasqua…)

CARATTERISTICHE

ll sito web della Chambreoffre
informazionisu:

• I diversi servizi dellaChambre
• I nuovi soci della Chambre
• Gli eventiorganizzati
• Offerte di lavoro

Banner Rettangolare

300 x 200 px

FORMATO DEL BANNER

Brand Day Megabanner

1140 x 160 px

Per il posizionamentoad hocdei banner e
per maggiori informazioni contattateci

SITO WEB DIRETTO A

STATISTICHE FORNITE

BANNER SU SITO CHAMBRE



DIFFUSIONE

Fino a 5.500 destinatari
Comunicare un messaggio per
promuovere:

• un servizio

• un prodotto*

• la propria attività

* soggettoarevisione

FORMATO

• L'azienda interessata fornisce il contenuto del  
messaggio da veicolare nei formati Word o PDF ed  
eventuale materiale grafico di accompagnamento  
(foto, logo dell'azienda…).

• Il materiale può includere collegamenti  
ipertestuali, tra cui il sito web della società.

•La piattaforma utilizzata per l’invio delle  
comunicazioni è Mailchimp.

DESTINATARI

• Le e-mail saranno inviate a tutto il  
database di contatti della Chambre  
(filiali di gruppi francesi con sede in  
Italia e principali società italianecon  
collegamenti in Francia).

• Proponiamo un'adeguata  
segmentazione in base ai vostri  
obiettivi, nonché l'invio di e-mail  
selezionando all’interno dellesocietà  
nostre associate figure di riferimento  
quali HR, finanza, marketing,  
comunicazione, innovazione.

• A vostra disposizione le statistiche
inerenti i risultati dellacampagna.

CAMPAGNE E-MAIL

OBIETTIVO



DIFFUSIONE

• Posizionamento sulla pagina dedicata del sito 

• Newsletter (fino a 5.500 destinatari)

• Canali social

Comunicare un messaggio per
promuovere:

• un servizio

• un prodotto*

• la propria attività

* soggettoarevisione

FORMATO

• L'azienda interessata fornisce le 3 domande che 
verranno poste durante la registrazione* e il 
materiale grafico (logo, foto degli speaker).

• Il materiale può includere collegamenti  
ipertestuali, tra cui il sito web della società.

• La piattaforma utilizzata per la 
registrazione del podcast, della durata 
massima di 8 minuti, è Zoom.

DESTINATARI

• La newsletter è inviata a tutto il  
database di contatti della Chambre  
(filiali di gruppi francesi con sede in  
Italia e principali società italianecon  
collegamenti in Francia).

• A vostra disposizione lestatistiche
inerenti l’ascolto del podcast.

PODCAST

OBIETTIVO

• L’azienda può condividere il 
podcast sulle proprie piattaforme



Il Business Center della Chambre 
mette a disposizione uno 

schermo professionale 
ultra hd per dare visibilità

alla vostra azienda, ai vostri 
prodotti / iniziative / eventi.

PROMO VIDEO

PERIODICITÀ

Possibilità di utilizzo di un display 
professionale SONY a LED BRAVIA 4K 
Ultra HD con HDR da 75’’.

Risoluzione dell'immagine 4K

(3.840 x 2.160 pixel)

CARATTERISTICHE TECNICHE

1 settimana

2 settimane

1 mese

CONTENUTI

- Presentazioni

- Documenti

- Foto

- Video

3 rotazioni giornaliere di :

1 video o 1 slide show* (max 15 minuti)

FORMATO

Potrete fornirci i vostri contenuti multimediali attraverso : 

- Pen drive usb

- Invio WeTransfer

*Lo slide show è da intendersi 

come presentazione singola 

o come un insieme di elementi 

sopra citati.



PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONTATTACI

L i l i ana  A lbano

+ 39  02  72  53  72  19  

l i l i ana . a lbano@ cham br e . i t

www. c ham br e . i t

COMUNICAZIONENETWORKING ENGAGEMENT CONSULENZA

Siamo a tua disposizione!

Via Leone XIII, 14 – 20145 Milano - Tel. 02 72 53 71

mailto:liliana.albano@chambre.it
http://www.chambre.it/

