Possibilità di farsi pubblicità nella
rete WIR
Con WIRinfo, i WIRmailing e la piattaforma WIRmarket.ch, la Banca WIR mette a
disposizione dei clienti WIR tre canali pubblicitari. Questi ultimi fanno parte del
pacchetto PMI WIR come l’accredito annuale per la pubblicità pari a 500 CHW.
Anche le WIR-Network e la fiera WIR vi permettono di aumentare la vostra visibilità.

I vostri vantaggi in un colpo
d’occhio
• vi regaliamo i primi 500 CHW
• quota WIR elevata in WIRinfo
• approccio mirato con i WIRmailing
(direct mailing ai partecipanti WIR)
• minore dispersione
• sconto annuo a partire da un fatturato da attività
pubblicitarie pari a 2500 CHW/CHF
• conteggio semplice e avviso di addebito dettagliato

WIRmarket.ch

WIRinfo
WIRinfo esce all’inizio di ogni mese con una tiratura di
circa 40 000 copie. Ciò permette di raggiungere tutti i
clienti WIR (PMI) e i loro dipendenti con un conto WIR.
Il termine per l’inoltro delle inserzioni è il 10 del mese
precedente. Inviate le vostre inserzioni o domande a
inserate@wir.ch.

Tariffe degli annunci per il WIRinfo (quota WIR: 75%)
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Su WIRmarket.ch potete attivare inserzioni gratuite
(bacheca), offrire i vostri prodotti nello shop e pubblicare
bandi, senza alcuna limitazione.
Avete inoltre la possibilità di pubblicizzare con il top listing
la vostra azienda, le vostre inserzioni, gli articoli dello
shop e i vostri bandi. Il numero delle visualizzazioni e dei
clic può essere verificato in qualsiasi momento alla voce
«Profilo». Prezzo dei top listing: 10 CHW/giorno
Il primo passo da compiere su WIRmarket.ch è però l’aggiornamento e il completamento del profilo della vostra
ditta. A questo scopo utilizzate fotografie e testi significativi. Anche con i seguenti strumenti gratuiti aumentate la
vostra visibilità su WIRmarket:

Contenuto

ogni 1/48 di pagina
Tassa per inserzione cifrata (WIRinfo): 8.50 CHW/CHF

• quote di accettazione WIR supplementari ad es.
per offerte speciali
• promozioni: aumento temporaneo della quota di
accettazione WIR
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WIRmailing
Con un WIRmailing raggiungete a colpo sicuro i partecipanti WIR di vostra scelta e ampliate la vostra base
clienti.
Ecco come funziona:
Ci fornite i vostri invii pubblicitari, già confezionati o
sciolti, e ci dite chi desiderate contattare:
• numeri postali di avviamento selezionati (max. 20)
• cantoni selezionati
• partecipanti del settore selezionati
• lingua dei partecipanti selezionata
• tutti i partecipanti WIR
• combinazione personale delle possibilità di scelta

Indicate sullo stampato una quota di accettazione WIR,
che non può essere inferiore alla quota pubblicata nel
WIRmarket.
Modalità di spedizione a scelta:
• posta A (1 giorno)
• posta B (2 giorni)
• posta B2 (3-6 giorni)
I costi vengono addebitati sul vostro conto
CHW o CHF:
• 0.22 CHW inclusa IVA in CHW (per ciascun indirizzo)
• tassa di porto inclusa IVA in CHF
Prima abbiamo bisogno di una copia campione per la
verifica interna. Il materiale (comprese 20 copie supplementari per la stampa di prova) va consegnato 14 giorni
prima della spedizione.

Riviste delle WIR-Network per
la pubblicità regionale
Le seguenti WIR-Network pubblicano più volte l’anno una
rivista in cui potete pubblicare un’inserzione
Berna
Dettagli e contatto: wir-network.ch/bern >
Über uns > Zeitschrift
Svizzera nordoccidentale
Dettagli e contatto: wir-network.ch/nwch >
Über uns > Zeitschrift
Svizzera orientale
Dettagli e contatto: wir-network.ch/ostschweiz >
Über uns > Zeitschrift
Sciaffusa
Contatto: lasse@pfenningermaler.ch
Zurigo
Dettagli e contatto: wir-network.ch/zurich >
Über uns > Zeitschrift

Fiera WIR
La Fiera WIR è l’evento a maggiore frequenza di pubblico
all’interno della rete WIR.
Pagina web: wmzag.ch
E-mail: info@wmzag.ch

Contatto
Desiderate un’offerta per un WIRmailing? Siamo a vostra
completa disposizione. Contattateci con questo formulario o per e-mail: wirmailing@wir.ch

Sconto sul fatturato annuo
I fatturati realizzati con la pubblicità in WIRmarket,
WIRinfo e con i WIRmailing sono progressivamente
sommati nel sistema di inserzioni della Banca WIR
e – a partire da 2500 CHF/CHW – danno diritto a uno
sconto annuo che vi sarà accreditato alla fine dell’anno.
Le percentuali di sconto sono le seguenti:
Fatturato

Sconto

da 2 500 CHW/CHF

4%

da 7 500 CHW/CHF

6%

da 15 500 CHW/CHF

8%

da 35 000 CHW/CHF

9%

da 50 000 CHW/CHF

10%
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