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Informazioni Pubblicitarie
Generali
.
General Advertising Information
ITALIA GESTIONI Tech.by ITALIA GESTIONI. srl.s di Reggio nell’Emilia
La Stazione “Business leisure”
della Provincia che produce
Reggio nell’ Emilia
Emilia Romagna
90.000 passeggeri/mese
Reggio Emilia Mediopadana
In utilizzo dal giugno 2013 e forte già di oltre 90.000 passeggeri mese
rappresenterà l’hub per eccellenza del tessuto Agroalimentare,
Artigianale, Industriale, Tessile Meccanico , Meccatronico e Ceramico
da non tralasciare Polo Tecnologico e il polo Educativo “Reggio
Children” che tra Pavia, Piacenza, Brescia, Bergamo, Cremona, Trento,
Verona Mantova, Modena, Parma e Reggio nell’ Emilia utilizza il treno alla
trafficata Autostrada A1. e alle linee di trasporto tradizionali .
PERSONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI

Il network MEDIOPADANA NEWS Stazione Mediopadana alta velocità di
Reggio Emilia stabilmente l’insieme con i tre Ponti più grande e
completo di una esemplare di struttura architettonica del Arch.
Santiago Calatrava di impianti pubblicitari all’interno con dispositivi
MUPI oltre a proiezioni video all’interno.
I suoi spazi sono inoltre disponibili a qualsiasi sorta di
personalizzazione a costi altamente competitivi, grazie all’integrazione di
ITALIA GESTIONI srl.s s.u. 42124 Reggio Emilia Italy. P.IVA IT02809370352 REA.IT.315484 E-Mail : info@italiagestioni.org
Mail Pec: mediopadana@pec.it Phone/Tel: +39 0522 451648 +39 338 4839935 +39 375 5261300
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ITALIAGESTIONI Tech con tecnologie Tech avanzate di ultima
generazione , la società del gruppo ITALIA GESTIONI che progetta e
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produce tutti gli impianti e i materiali di comunicazione necessari alla
personalizzazione degli ambienti.
Sui propri web in gestione ITALIA GESTIONI dà l’opportunità di inserire
le proprie pubblicità nei modi delle proprie strutture web, website
di utilizzo
: www.mediopadananews.it www.italiagestioni.org
www.mediopadana.re.it

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PUNTI VENDITA TEMPORANEI

ITALIA GESTIONI Tech. progetta, realizza e a richiesta gestisce, punti
vendita temporanei all’interno o al esterno di Manifestazioni ,Eventi
e Fiere in genere del territorio .
I punti vendita possono essere fisici (magazzino, scaffale, personale) o
interamente virtuali (monitor, touch screen, ipad, e.commerce) gestiti su
piattaforma proprietaria.
Il temporary store può essere anche semplificato in affissione (QR Code,
e.commerce) sempre su piattaforma proprietaria.
Non siete stati proiettati sul set di Blade Runner siete nel presente
dell’affissione
digitale
contemporanea:
ITALIA
GESTIONI
trasforma l’investimento pubblicitario direttamente in vendite con
un semplice click.
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