
Operiamo per coltivare fiducia, per questo i nostri servizi sono pacchetti di certezze, strumenti per creare rapporti e contenuti di grande
valore commerciale. Adottiamo soluzioni di comunicazione personalizzata, ad alto contenuto tecnologico e garantiamo sempre la massima
affidabilità in modo agile e reattivo.

Gestiamo il presente seguendo ogni fase della campagna pubblicitaria, ma guardiamo anche al futuro con nuovi strumenti di comunicazione
sui Social, un mix che ci permette di recuperare quel preziosissimo target migrato inesorabilmente su internet, ridando cosi valore all’azione
proposta tramite il volantino.

La tecnologia è parte integrante del nostro quotidiano ed i satelliti sono i nostri amici più preziosi. CHIEDICI COME…

Essere il più autorevole fornitore 
di SERVIZI DI DIRECT MARKETING

incrementando visibilità e 
fatturato dei nostri clienti 

Abbiamo un solo obiettivo:
Garantire un volantino in ogni cassetta postale.

La nostra Mission:



PER IL DOOR TO DOOR
• PRINT & FLY
• DISTRIBUZIONE DEPLIANTS PUBBLICITARI
• SOCIAL MEDIA & DISTRIBUZIONE 
• GEOMARKETING E CONSEGNA CERTIFICATA
• FULL SERVICE

SERVIZI COMPLEMENTARI
• ALLESTIMENTI
• AFFISSIONI – OUT OF HOME
• POSTERBUS ITINERANTI

I NOSTRI SERVIZI
…Pacchetti di Certezze
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PRINT & FLY
Diffondiamo la tua idea anche all’ultimo minuto

Deltapost presenta PRINT AND FLY, il servizio rapido e veloce che realizza la tua 
idea anche all’ultimo minuto.

E’ Ideale per eventi e promozioni, nuove aperture e occasioni speciali non 
pianificate, dell’ultimo minuto. Con PRINT & FLY avrai più tempo per gestire la 
tua promozione. Spiazza la concorrenza, ed in soli 3 giorni i tuoi clienti saranno 
informati sulle tue migliori offerte.  

IL SERVIZIO COMPRENDE: 
• Realizzazione grafica (ove non presente).
• Stampa volantini (5.000 depliants fto A5).
• Distribuzione volantini (secondo pianificazione).
• Spot radiofonico su emittenti locali.
• Promozione sui Social.
• Camion-Vela (non incluso nell’offerta base proposta).

COME FUNZIONA: 
• 1° GIORNO: Elaborazione richiesta, sviluppo piano e predisposizione materiali. 
• 2° GIORNO: Stampa volantini, realizzazione Spot radio e Post sui Social.
• 3° GIORNO: Distribuzione volantini, Spot in onda e pubblicazione Post.

OFFERTA:

• Pacchetto base escluso Camion Vela: da  399,00 €uro

• Pacchetto base + Camion Vela: da 540,00 €uro
(inclusa stampa poster bif. mt 6x3 e circolazione per 3 gg).

PRINT

FLY
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1 - DISTRIBUZIONE CLASSICA

Copriamo massivamente ogni
cassetta postale nel bacino
d’utenza pianificato.

2 - DISTRIBUZIONE A TARGET

Con il Geomarketing individuiamo

il Target richiesto e distribuiamo

solo dove esso è presente.

3 - DISTRIBUZIONE HAND TO HAND

Scegliamo specifici luoghi di grande 
passaggio pedonale e distribuire a 
mano il materiale informativo per 
eventi locali e dell’ultimo minuto.

Adottiamo tecniche di trasparenza innovative e in ogni momento è possibile verificare

l’avanzamento della propria campagna promozionale. Ci avvaliamo di sofisticati software e

personale dedicato per mantenere un costante contatto con tutti i fornitori.

Con il nostro Door to Door garantiamo la migliore soluzione per raggiungere il tuo target.

DISTRIBUZIONE DEPLIANTS PUBBLICITARI
Door to door nelle cassette postali – A Target - Hand to hand con Hostess 

DELTAPOST è una struttura che si occupa di diffusione e recapito di materiale pubblicitario,

orientata a soddisfare le esigenze del cliente in modo agile e reattivo, capace di offrire

soluzioni personalizzate ad alto contenuto tecnologico. Le distribuzioni sono programmate

nei minimi dettagli e ci avvaliamo di studi preliminari tramite il Geomarketing per ridurre gli

sprechi ed individuare le zone più idonee alla distribuzione, secondo le specifiche del cliente.

Proponiamo principalmente tre diverse soluzioni:
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CON NOI IL VOLANTINO… 

VOLA ANCHE SUI SOCIAL

Il servizio Social nasce per ridare valore all’azione proposta
tramite il volantino. L’obiettivo è di ampliare il raggio di
comunicazione pianificato e raggiungere anche quel
Target maggiormente attivo ed interessato ad internet.

Il Vostro volantino potrà essere Sponsorizzato sui Social
tramite campagna dedicata a Target Territoriale o sulle
nostre pagine ufficiali.

In concomitanza alla data di distribuzione, pubblicheremo
per Voi un «Post dedicato» per un determinato periodo di
tempo, generando inevitabilmente maggiore visibilità
nell’area di distribuzione pianificata.

SOCIAL MEDIA & DISTRIBUZIONE 
L’evoluzione del volantinaggio
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GEOMARKETING E CONSEGNA CERTIFICATA
Studio, pianificazione e controllo territoriale – Una garanzia per la tua distribuzione

Per GEOMARKETING si intende l’utilizzo pragmatico di dati statistici applicati
alla geografia del territorio. Tramite un potentissimo software GIS incrociamo
qualsiasi dato Aziendale con le nostre cartine vettoriali, per studiare, pianificare
e analizzare complessi progetti per il Marketing Operativo.

Utilizziamo una Banca Dati Nazionale, Georeferenziata in celle di censimento,
con oltre 200 variabili di ricerca socio-economico e demografica per garantire
l’individuazione di innumerevoli indicatori di target.
Con il GEOMARKETING si ottiene la migliore pianificazione al minimo costo.

Per noi le CONSEGNE CERTIFICATE sono una cosa seria, fanno parte del nostro

principio di fare impresa. Per garantire orari e posizioni geografiche delle

consegne, ci avvaliamo del sistema EVO-GPS, pura tecnologia satellitare per

controllare ogni singolo civico su strade, zone o quartieri pianificati.

Al controllo satellitare integriamo anche quello con gli ispettori e se necessario

inviamo anche specifica documentazione fotografica in «tempo reale».

Grazie a tanti sistemi di controllo, siamo davvero in grado di garantire

l’avvenuta consegna dei volantini e gestire tempestivamente eventuali criticità

durante la distribuzione, rendendo cosi le consegne davvero certificate!

ESEMPI DI PIANIFICAZIONE E STUDI DI GEOMARKETING

CELLE DI CENSIMENTO

VARIABILI DI RICERCA

AREA DI ANALISI

ESEMPIO CARTOGRAFICO DI CONSEGNA CERTIFICATA

Foto  in tempo reale

Informazioni di un punto mappa
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In sintesi le fasi del nostro FULL SERVICE:
• Studio e realizzazione grafica 
• Analisi Geomarketing
• Ottimizzazione dei quantitativi necessari
• Stampa depliants
• Trasporti, logistica e stoccaggio materiali. 
• Distribuzione mediante personale qualificato e regolarizzato
• Evo-Gps per consegne certificate 
• Ispettori per controllo in loco. 
• Consuntivi e mappe con evidenza dell’area distribuita

FULL SERVICE
…il nostro tutto incluso

Il FULL SERVICE è un esempio pratico dei nostri PACCHETTI DI CERTEZZE.
Pianifichiamo gli obiettivi per raggiungere il tuo target.

Un Briefing è doveroso ma a tutto il resto pensiamo noi; dallo studio
grafico all’analisi territoriale, dalla stampa alla distribuzione.

Ottimizziamo quantitativi ed investimenti per offrire sempre la miglior
strategia alla tua comunicazione, per eventi o nuove aperture, offerte o
lanci di nuovi prodotti.

Affidati al nostro FULL SERVICE ed avrai più tempo per la tue attività.

Studio Grafico Esempio di Geomarketing

Stampa Depliants

Magazzini e Stoccaggio

Distribuzione

Logistica e Trasporti

Consegne Certificate
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ALLESTIMENTI
Decoriamo il tuo spazio

Con gli allestimenti diamo valore a qualsiasi negozio,
con tante soluzioni da proporre, Deltapost sviluppa
al meglio l’immagine del tuo punto vendita.

Ideali per nuove aperture, promozioni o eventi
speciali, gli allestimenti sono la giusta soluzione per
evidenziare la tua presenza in città o nei Centri
Commerciali.

E’ importante che il tuo negozio si veda da lontano,
quindi via a decorazioni fantasiose con palloncini
colorati, strutture eleganti, nastri e tendaggi per
rendere il tuo negozio indimenticabile.

Per un’esperienza forte e memorabile, vestiamo a
festa anche l’interno con decorazioni e bandierine,
cartelloni promozionali ed altre soluzioni a tema per
colpire subito il tuo target.

Scegliamo insieme il miglior rapporto qualità/prezzo,
a tutto il resto ci pensiamo noi.
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AFFISSIONE - OUT OF HOME
Stampa manifesti, impianti e servizi affini

Per garantire frequenza al tuo messaggio ed imprimere ricordo
al tuo target, ti proponiamo anche le Affissioni come mezzo di
comunicazione alternativo o ausiliario.

Il servizio comprende: Richiesta disponibilità degli spazi,
opzione ed acquisto, eventuale stampa manifesti, stesura piano
affissione (elenco Comuni interessati, date d’uscita, quantitativo
manifesti), pagamento diritti comunali, gestione logistica dei
materiali, controllo affissione.

I Formati disponibili dipendono principalmente dell’arredo
urbano delle Città pianificate. Ad esclusione dei Poster 600x300,

nei Comuni con più di 20.000
abitanti, è possibile trovare gli
stendardi o pensiline 140x200, in
altri Comuni minori invece gli
spazi sono più piccoli e spesso
sono disponibili solo i formati
100x140 o il 70x100.
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Tabelle 70x100Stendardi  100x140

Stendardi 140x200 e 200x140

Poster  600x300



POSTERBUS ITINERANTE
La tua pubblicità in movimento

Proponiamo i nostri Posterbus bifacciali formato
600x300 o 400x300 itineranti e con autista.

Pianifichiamo percorsi programmati e portiamo in
giro il tuo messaggio pubblicitario, posizioniamo
la tua immagine ovunque la desideri. Sarai
sempre certo di esser visto.

Il Posterbus si differenzia dagli altri media per il
forte impatto visivo, rafforza il tuo messaggio
pubblicitario e lo espande alla massa circolante.

E’ Ideale per nuove aperture, promozioni o
eventi dell’ultimo minuto o per raggiungere
facilmente località con scarsa presenza di altri
media.

Fto 400 x 300

Fto 600 x 300
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CONTATTI ED APPROFONDIMENTI
Chiedici come, senza impegno…

Osvaldo Niutta
Sales Manager

DELTAPOST s.r.l.
Sede Legale: Via Vincenzo Monti , 8 – 20123 - Milano
Sede Operativa:  Via Beati, 51 – 29122 - Piacenza
Tel: 0523 610324 – Fax: 0523 590957 - Mail: commerciale@deltapost.it

Registro Imprese MILANO 06805920961 – R.E.A. 1936596
Codice Fiscale e Partita IVA 06805920961 – Capitale Sociale € 77.000,00
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