Modena, 12 giugno 2015

PROMUOVI GRATUITAMENTE LA TUA IMPRESA
METTI LA TUA AZIENDA NEL SITO WWW.ASSIMPRESASRL.IT – AZIENDE
LEADERS
il nostro sito www.assimpresasrl.it ha ormai raggiunto circa 98.000 visite confermandosi
consolidato punto di riferimento per l’acquisizione di utili informazioni per le imprese e per il settore
dell’autotrasporto e logistica in particolare.
Abbiamo ritenuto utile quindi attivare sul sito una ulteriore apposita sezione dedicata a
quelle aziende di autotrasporto che intendono utilizzare il nostro portale pubblicizzando l’attività
imprenditoriale svolta, convinti che tale iniziativa possa avere positivi riflessi in termini di
visibilità e conseguenti ricadute sul piano strettamente commerciale, in considerazione che
esso è visitato costantemente dalla “committenza”.
Nel promuovere la Sua azienda, inseriremo nella sezione dedicata, denominata “le
Aziende Leaders”, non solo il logo aziendale e l’ubicazione della stessa ma anche tutti gli
elementi qualificanti che la contraddistinguono, il link al sito internet, se presente, oppure ad un
“minisito” che la scrivente si incaricherà dell’allestimento, avendo stretto un accordo con un
qualificato consulente del settore.
Analogamente, qualora Ella ne abbia necessità, Assimpresa è in grado di offrire, a
condizioni decisamente concorrenziali, la progettazione, realizzazione e gestione di un sito web.
Già oggi, nell’accedere a www.assimpresasrl.it (home page- aziende leaders) - può visitare
la suddetta sezione, e verificare la bontà del servizio offertoLe. La nostra intenzione è di inserire
non solo la denominazione ed ubicazione dell’azienda ma anche gli elementi che ne
contraddistinguono l’attività nonché eventualmente il logo aziendale (da fornirci in formato
elettronico *.jpg) ed il link al sito internet, ove presente.
Ciò premesso, se lo riterrà, potrà compilare la allegata tabella, da ritornarci con le modalità
che riterrà opportune, il cui contenuto sarà trasferito nella sezione.
Certi di offrirle un ulteriore servizio, peraltro completamente gratuito se si escludono la
costruzioni dei siti, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti

INSERIMENTO AZIENDA
SEZIONE “LE AZIENDE LEADERS” DEL SITO ASSIMPRESA SRL
(Fax: 059.3162422 – E.mail: info@assimpresasrl.it)

Denominazione azienda

Ubicazione

Dati riferiti all’attività che si intendono pubblicizzare

Indirizzo Web

vuole inserire il logo aziendale? (se si inviare per e‐mail il medesimo in formato *.jpg)
è interessata alla costruzione di un minisito?
è interessata alla costruzione di un sito aziendale?

Barrare la casella se la risposta è positiva. In tal caso verrà contattata dal nostro consulente tecnico.

