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PERCHE’ BOOSTER ?
Il fatto è che gli acquirenti B2B spendono enormi

Display di Kompass è una potente soluzione
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distintive e precise ( 67 settori di attività suddivisi
in 15 gruppi generici) *. Tutto ciò è possibile sia a

La pubblicità display

attraverso immagini

livello locale (Display locale) che internazionale

accattivanti è un metodo eﬃcace per costruire e
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competitiva.
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QUALI VANTAGGI OTTENGO DALLA DISPLAY ADV?
Migliora la tua visibilità e quella del tuo brand online

Flessibilità dei periodi di visualizzazione

Pubblicità pertinente, precisamente e mirata.

Aumenta il traﬃco del tuo sito

Attrai visitatori qualiﬁcati, grazie alla nostra
classiﬁcazione unica in italia e nel mondo.

Prestazioni monitorate

Fai crescere il tuo marchio contemporaneamente

Un team di esperti a supporto
Tariffa competitiva e opzioni di prezzo

in oltre 70 paesi in tutto il mondo.

ﬂessibili

A CHI SI RIVOLGE ?
MERCATO

EXPORT

LOCALE
Per quando vuoi promuovere la

IMPORT
Se la tua società importa e/o

tua azienda nel mercato

esporta prodotti e vuoi

nazionale

promuovere la tua attività

Pubblicità nazionale

Pubblicità internazionale

all’estero.
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PUBBLICITA’ PRECISA ED IN TARGET GRAZIE ALLA:
CLASSIFICAZIONE UNICA KOMPASS

Il sistema di classiﬁcazione Kompass è la struttura fondamentale con cui
Kompass è costruito. Il sistema di classiﬁcazione comprende tutti i settori di
attività B2B. È anche il sistema di classiﬁcazione più completo disponibile a
livello globale.
In confronto, CPV, SIC e NACE hanno solo poche migliaia di riferimenti.
Tutto ciò ti consente di avere una visualizzazione pertinente e mirata in tutto il
mondo.
La classiﬁcazione Kompass è disponibile in oltre 70 paesi ed è stata tradotta in
25 lingue. La classiﬁcazione Kompass è suddivisa in

67 settori di attività

suddivisi poi in 15 gruppi generici in 3.000 rami di attività e in 57.000 prodotti
e servizi.
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SCEGLI LA MIGLIORE SOLUZIONE!
LOCAL AD DISPLAY

PER PROMUOVERE LA PROPRIA IMMAGINE IN ITALIA

Megabanner: disponibilità a partire da 1 settimana

Activity Square: disponibilità a partire da 1 mese

Formato: 720x90px, 50MB

Formato: 300x250px, 50MB

Visualizzato dove? Tutte le pagine della directory Italia

Visualizzato dove? Sulle pagine di aziende simili e i

ad eccezione della home page.

risultati di ricerca interni. Nelle pagine di ricerca collegate
al tuo settore/attività (2 o 5 digits)

130.000 impressions per mese (in media)
30.000 impressions per mese (in media)

INTERNATIONAL AD
DISPLAYPER PROMUOVERE LA PROPRIA IMMAGINE NEL MONDO
Formato: medio rettangolare (300x250px, 50MB)
Visualizzato dove? Sulle pagine di aziende simili e i risultati di
ricerca interni. Nelle pagine di ricerca collegate al tuo
settore/attività
(2 o 5 digits) sui portali di tutti gli oltre 70 paesi Kompass nel
mondo.
ﬁno a 300.000 impressions per mese (in media. in base ai
settori*)
*ROI sopra la media per le aziende impegnate in questi settori:
Costruzioni, Trasporti e logistica, Chimico, Farmaceutico, Agricoltura e alimentazione
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OVERVIEW DEI SETTORI CON LE MAGGIORI PERFORMANCE

TOP 10

GLOBALMENTE

I SETTORI PIU’ VISTI

#1

Costruzioni 16%

#6

Trasporti e logistica 8%

#2

Servizi Business 12%

#7

Metalli, meccanica, ingegneria 6%

#3

Agricoltura e alimentazione 10%

#8

IT, Internet, R&D 6%

#4

Chimico, farmaceutico 9%

#9

Tempo libero e turismo 5%

#5

Dettaglio e commercio 8%

#10

Tessile, abbigliamento, gioielli, ecc 5%

Mostra la tua azienda in modo distintivo utilizzando le campagne Display (locale o
internazionale) come soluzione pubblicitaria singola o combinata con il Booster per maggiori
performance.

TRAFFICO GLOBALE

7

8

MILIONI DI VISITATORI UNICI

MILIONI DI SESSIONI

/ MESE

/ MESE
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ABOUT US
Cogliere le opportunità di business
non è mai stato più impegnativo di adesso.
Ecco perché Kompass fornisce servizi di informazione B2B
innovativi, per raggiungere gli obiettivi giusti,
basato sulla sua esperienza unica di dati in oltre 70 paesi.
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