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PUBBLICITA’ ON LINE - SOCIAL MEDIA – SVILUPPO WEB – 
OTTIMIZZAZIONE SEO 
 

Gent.mo Imprenditore  
La pubblicità per un'azienda è essenziale per acquisire nuovi clienti.  
 
L'obiettivo di qualsiasi attività commerciale è realizzare profitti e massimizzare i guadagni.  
 
Per questo, ogni azienda utilizza tutti i mezzi necessari per aumentare le proprie vendite e i ricavi 
derivanti. 
 
La pubblicità è uno dei mezzi per garantire le vendite e che può aumentare la consapevolezza del 
marchio di un'azienda in tutto il mondo.  
 
Da qui l'importanza della pubblicità nel mondo degli affari. 
 
Allo stesso modo in un mercato dominato dalla cultura visuale, è fondamentale lasciare un segno 
distintivo al primo impatto.  
 
Per quanto sopra Ti informiamo che, attraverso una convenzione, PUBBLI1 e  RED DROP SRL sono  
le società prescelte dal Team di Professionisti iscritti nella piattaforma AVVOCATOINPRIMAFILA 
per assistere le aziende che richiedono servizi di Pubblicità on line e  SOCIAL MEDIA – SVILUPPO 
WEB – OTTIMIZZAZIONE SEO 
 
Pubbli1 e la società proprietaria della Testata Giornalistica CorriereQuotidiano.it (Giornale 
Nazionale di informazione online la cui testata giornalistica è registrata presso il Tribunale di 
Milano  al  n° 53 del 4/3/2015 )  di cui ne gestisce e vende gli spazi pubblicitari e i 
pubbliredazionali. 
 
RED DROP SRL è, invece, un Professionista della Comunicazione che, grazie ad una esperienza 
decennale riconosciuta ed accredita da numerosi brand nazionali ed esteri, fornisce supporto 
tecnico e creativo ideando e trasformando l’immagine di attività e aziende nell’obiettivo di 
accrescere il loro valore e la loro reputazione. 
 
Grazie a questa convenzione ogni Professionista appartenente al Team di quelli iscritti nella 
piattaforma AVVOCATOINPRIMAFILA può proporre ai propri clienti (aziende) i vantaggi di una 
eccellente Pubblicità che Pubbli1 e RED DROP SRL , ognuno nei propri rispettivi ambiti, sono in 
grado di rendere loro e, conseguentemente, assisterli nella esecuzione del relativo Piano 
Pubblicitario con i vantaggi, anche fiscali se previsti, che da tutto questo può scaturirne dalla 
pubblicità. 
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Pubbli1 e RED DROP SRL hanno riservato alle aziende che sono Clienti dei Professionisti 
appartenenti al Team di quelli iscritti nella piattaforma AVVOCATOINPRIMAFILA condizioni di 
servizio e di costo particolari  
 
Qui appresso si riporta il documento che, debitamente compilato, permette di analizzare i predetti 
fabbisogni. 

ANALISI FABBISOGNI 

 
Azienda / Sede   

Referente  

Ruolo Aziendale:  

Telefono:  

Mail:  

 

Numero esatto dei dipendenti:  

 
Classe dimensionale: 
 
Micro (< 10 dipendenti e/o ≤ € 2 milioni di fatturato annuale) 
Piccola (>10 < 50 dipendenti e/o >€ 2 milioni ≤ € 10 milioni) 
Media (>50 < 250 dipendenti e/o >€ 10 milioni ≤ € 50 milioni) 
Grande (≥250 dipendenti e/o > € 50 milioni) 
 
Area Geografica: 
 
Nord 
Centro 
Sud 
 

QUALI SONO LE ESIGENZE DI Pubblicità on line e  SOCIAL MEDIA – SVILUPPO 
WEB – OTTIMIZZAZIONE SEO  
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Generalità e recapito dell’addetto alla Comunicazione Aziendale: 
Nome   

Cognome  

Località  

Via  

Recapito 
telefonico 

 

Indirizzo e mail   
 

Data_______________     Timbro e firma del Legale Rappresentante 

Il presente documento una volta compilato va, scannerizzato ed inviato all’indirizzo e-mail info@pubbli1.it 


