
Il vostro kornitore
di servizi intelrati
a ╀╃┽° per il direEt
marketinl

da 10 anni al vostro fianco



Customer service sempre dedicato

GゴakiEa - Stampa mateゴiale puDDliEitaゴio

Studi di leodekinizione dei DaEini

Realizzazione mappe KML - Goolle M┢Maps

DistゴiDuzione in Eassetta - Hand to Hand - A Taゴlet

Contゴollo diゴetto sul teゴゴitoゴio Eon ispettoゴi

Contゴollo diゴetto Eon tゴaEEiatuゴa in tempo ゴeale

DistriDuzione 
volantini puDDliEitari

Camion Vela ╃┡╀ e ╁┡╀ 

Vela in p┛E ┿┡╀ Eon ┛eiEolo elettゴiEo

BiEi Vela ╄┽┡┾┽┽

Akkissioni よ┛aゴi koゴmatiら

Hostess

Allestimenti よapeゴtuゴe o e┛entiら

Altri 
servizi

Servizi territoriali



da 10 anni al vostro fianco

VolaltilaEEio
Door to door

VolaltilaEEio
Hald to hald Allestikelti

ADDissioli



da 10 anni al vostro fianco

Cakiol vela

Bici vela

Vela il pvc 
Veicolo elettrico



Geomarketinl 
Conselna EertikiEata

Deltapost pゴepaゴa studi di leoloEalizzazione
peゴsonalizzati, Eon l'utilizzo del sokt├aゴe MapInko
peゴ indi┛iduaゴe il millioゴ taゴlet nel modo più
ekkiEiente peゴ la Eampalna puDDliEitaゴia

La Eonselna dei ┛olantini può esseゴe EeゴtikiEata,
Eon un tゴaEEiamento della distゴiDuzione, e Eon la
doEumentazione kotolゴakiEa di a┛┛enuta
Eonselna.



KML e Goolle My Maps

DELTAPOST lestisEe i piani di distriDuzione
anEhe in kormati aperti e aEEessiDili a tutti.
Grazie alla piena EompatiDilità Eon Goolle Earth
e Eon Goolle M┢ Maps, i piani di distriDuzione
non sono mai stati Eosì sempliEi da Eonsultare.

La Eonsultazione dei piani di distriDuzione è a
portata di EliEk.



Gゴazie ad una Eompleta intelゴazione tゴa
stゴumenti tゴadizionali, Eome il ┛olantino
EaゴtaEeo, sempゴe ゴiEeゴEato, e a teEnololie
inno┛ati┛e, il maゴketinl DELTAPOST
skゴutta tutti i "Eanali" puDDliEitaゴi, peゴ
okkゴiゴti il millioゴ ゴisultato al minoゴ Eosto!

Ralliunleゴai il puDDliEo di tuo inteゴesse e
susEiteゴai la Euゴiosità anEhe in
potenzionali nuo┛i Elienti

Il marketinl, olli, è
multiEanale

Esplora le nuove krontiere
del marketinl



Il tuo volantino vola anEhe sui SoEial

SoEial media &
distriDuzione

Contenuti
peゴsonalizzati peゴ le

pゴinEipali piattakoゴme

PossiDilità di
intelゴazione Eon
landinl pales e 
dilital maゴketinl

Sponsoゴizzazioni a
taゴlet teゴゴitoゴiale



Piattakorma Ada X

Gゴazie alla EollaDoゴazione Eon Genesis MoDile, Deltapost

Eon la piattakoゴma ADA X, peゴmette di Eゴeaゴe Eampalne di

EomuniEazione Eoin┛ollenti e peゴkoゴmanti, Eon ゴisultati

kaEilmente misuゴaDili. Dalle e-mail EommeゴEiali, landinl

pale, kino a stoゴ┢ e mo┛ie tellinl Eon tutti lli stゴumenti di

moDile maゴketinl

Una nuova stratelia di
marketinl



Monitor per vetrine e inselne dilitali

Assidua

Inkoゴma
Eostantemente i
potenziali Elienti

Dai sprint alla tua attività Eon la nostra soluzione di Pro┡imit┢ Marketinl. 
Videomontalli personalizzati e trasmessi su sEhermi dilitali ad alta dekinizione per tutte le esilenze

VisiDile

Cattuゴa
l'attenzione Eon il
mo┛imento delle
immalini e
l'ele┛ata luminosità

SempliEe

FaEilmente
lestiDile in piena
autonomia e
liDeゴtà di tempo,
anEhe da
smaゴtphone

ProkiEua

Tゴasmette
peゴiodiEamente
messalli speEikiEi
e miゴati,
inteゴEettando
aEゲuiゴenti



Telekono

┽╂┿╀ ╃┾┽╀┿╁

Email

inko@deltapost.it

Vieni a trovarEi

PiaEenza - Via G. Beati, ╂┾

CONTATTI

LinkedIn

FaEeDook

Deltapost srl

Deltapost srl

WeD

├├├.deltapost.it

https://www.facebook.com/deltapostsrl
https://www.linkedin.com/company/deltapost-srl/
https://www.deltapost.it/

