ASSICURA

MASSIMA VISIBILITÀ
ALLA TUA IMPRESA CON MIV!
OGNI GIORNO

PIÙ DI 1000 SPETTATORI
(accessi certificati SIAE)

VEDRANNO LA

TUA PUBBLICITÀ.

MIV
È LA TUA VETRINA
IN CENTRO A VARESE!

Gentile Associato Confesercenti,
il gruppo a cui sei iscritto ha stipulato un prestigioso accordo di partnership con MIV Varese,
cinema Multisala Impero Varese, a favore di tutti i suoi soci. Da ora, avrai l’opportunità di usufruire
dello spazio pubblicitario al cinema MIV a condizioni agevolate e riservate esclusivamente agli
associati di Confesercenti.
Ci presentiamo:
Unico cinema Multisala di Varese, MIV è parte integrante della storia del centro cittadino e delle tradizioni
ed abitudini degli abitanti della città e della provincia. Il cinema vanta all’anno circa 360.000 spettatori di
qualsiasi età ed estrazione sociale; inoltre, gode del privilegio di essere l’unico multisala della zona e di
trovarsi proprio in centro città.

Avvalendosi di questa convenzione, un filmato pubblicitario della durata di 15” della tua impresa
sarà mandato in onda nelle 9 sale del multisala prima delle proiezioni dei film. Dal lunedì al
venerdì i passaggi giornalieri saranno 27 mentre saranno 45 al giorno nel fine settimana (ovvero
nei giorni di sabato e domenica). Lo spot sarà proiettato anche nell’atrio vicino all’area popcorn e bibite, nei riquadri MIV dell’immagine qui di seguito.

Potrai realizzare lo spot in autonomia o affidarti al nostro team di esperti.

C’è qualcosa di più riservati ai SOLI soci Confesercenti!
Grazie a questa convenzione, avrai a disposizione i centralissimi spazi posti nell’atrio del multisala
dove potrai esporre il tuo logo o la tua pubblicità. (vedi immagine qui sotto)

Come socio Confesercenti, abbiamo deciso di riservarti uno speciale trattamento che il
Commerciale del cinema MIV avrà il piacere di illustrarti di persona. Usufruendo del nostro
accordo avrai vantaggi straordinari.

ATTENZIONE: puoi decidere di usufruire della convenzione anche con altri soci Confesercenti. In
questo modo, potrete dividervi lo spazio pubblicitario durante l’anno.

Riassumendo, il contratto comprenderà:
o Messa in onda annuale dello spot in tutte le 9 sale, per un totale di circa 11.700 passaggi
o Messa in onda dello spot nel video nell’atrio del multisala
o Posizioni pubblicitaria fuori sala, ovvero nello spazio dedicato in esclusiva a Confesercenti
o SPECIALE PROMOZIONE GIUGNO LUGLIO 2018: Per tutti i contratti annuali stipulati entro la
data del 30 luglio 2018 la realizzazione dello spot pubblicitario sarà INCLUSO nel prezzo.

APPROFITTA
DI QUESTA INCREDIBILE OPPORTUNITÀ
PENSATA APPOSTA

PER TE

DALLA TUA ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA!

CONTATTI MIV:
Sig.ra Tania Nesta
348/4442929

