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We Love Pescara, Welovepescara.it e i suoi Social sono una vetrina online (e non solo) su Pescara e Abruzzo. 
È una rete pubblicitaria a cui commercianti e artigiani locali possono iscriversi, un e-commerce locale con 
servizi dedicati alle attività abruzzesi. Uno strumento per la pubblicità e la valorizzazione del nostro territorio!

Cosa ti o�re Welovepescara.it ?

- Una vetrina online con servizi top di gamma tipici dei siti web più tecnologici
- Un vero e proprio e-commerce nel suo Marketplace alle condizioni più convenienti del mondo
- La possibilità di fare o�erte tramite volantini sfogliabili e coupon in una pagina sponsorizzata ogni mese
- La possibilità di fare vendita tradizionale e incasso immediato attraverso l’e-commerce di Welovepescara.it  
-  Un servizio di consegne in zona
-  Pubblicità social (repost etc. e persino sponsorizzate - A richiesta)
- Articoli online per news e novità e pubblicità per te - A richiesta
- Spazi pubblicitari NewsCover online nella pagina o�erte, in slideshow su tutto il sito e su stampati, cioè su 
locandine, salvagiornali e �yer esposti in oltre 100 locali (bar, negozi, stabilimenti etc.)
- Una rete sicura per distribuzioni, per sponsorizzare o essere sponsorizzati da altre attività
- Regole e tutele protettive per i servizi o�erti

Cosa ti chiede in cambio Welovepescara.it ?

- I dati anagra�ci della tua attività (ragione sociale, P. Iva, telefono e mail veri�cate per la registrazione)
- una quota minima di abbonamento o in alternativa una collaborazione minima

Lo scopo principale dei servizi o�erti in rete e favorire il territorio e le attività meritorie che ne fanno parte.
Per questo motivo molti servizi sono scontati o gratis, o meglio, in cambio di azioni o cose che non ti costano niente.
Lasciaci spiegare: Tutti i servizi o�erti attraverso la rete di partner e iscritti, attraverso il sito web Welovepescara.it e i 
Social connessi sono disponibili a prezzi davvero democratici, quindi bassi e accessibili.

Alcuni servizi puoi ottenerli, gratis, se scegli di diventare un partner NewsCover
*un partner NewsCover è un locale o negozio ad a�usso medio alto di pubblico che espone continuativamente almeno una delle 
nostre pubblicità NewsCover (Salvagiornale, locandine, �yer ed espositore, Social frame, tablet, monitor etc,)

Vediamo quali:
  Gratis - La vetrina Smartpack e i vari servizi intelligenti inclusi
 Gratis - il negozio e-commerce all’interno del nostro Marketplace ( l’abbonamento annuale )
 Scontato - il menu elettronico per la ristorazione e i servizi di consegna
 Scontato - Quasi tutto il listino dei servizi

Per ricevere la vetrina Easy devi semplicemente dare una disponibilità saltuaria ed esporre almeno 10 giorni la 
nostra locandina - In caso di interruzione degli abbonamenti o della collaborazione la tua vetrina non verrà cancellata ma 
semplicemente posta in downgrade da Smartpack a Easy in modo da non perdere il tuo rating acquisito sul web.

https://welovepescara.it/newscover/
https://welovepescara.it/in/
https://welovepescara.it/in/


Vetrine online
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€ 25
Una tantum

O�erte reali - prezzo �nale comprensivo di Iva, bolli etc.

martS KPac

SmartPack - Top standard welovepescara.it

Easy La Vetrina gratuita

Perchè Gratis?

Con la vetrina web di welovepescara.it dedicata a commercianti ed artigiani locali, ha i servizi di un 
sito web top ma senza doverlo acquistare. Nella tua vetrina non devi temere la presenza di 
pubblicità esterna, o recensioni ingiuste. 
 Puoi sincronizzarla e collegarla ad ogni tua pagina Social. Sono disponibili vari servizi di Chat. Puoi 
avere un tuo modulo di contatto clienti invece della mail o inserire il virtual tour del tuo negozio. 

Puoi avere anche una slideshow di presentazione del tuo brand e o�erte. Sono tantissimi i servizi che puoi 
aggiungere ed è facile da gestire anche in autonomia. Noi ti aiuteremmo a farla crescere anche con la supervisione 
di un Copywriter 

IL TUO SUCCESSO E’ ANCHE IL NOSTRO

Desideriamo sostenere le attività economiche della nostra zona e fornire loro più mezzi pubblicitari più convenienti. 
Una di queste è la Vetrina Easy, cioè facile e gratuita! Questa ha lo scopo di favorire le attività locale ed è veramente 
gratuita, o meglio, la puoi ricevere in cambio di cose che non ti costano nulla. Come ad esempio esporre per una 
decina di giorni una nostra locandina nello spazio interno del tuo negozio. Desideriamo trovare e valorizzare le 
bellezze pescaresi e perciò teniamo al fatto di invitare in welovepescara.it i professionisti con uno standard 
professionale elevato. La vetrina o�erta, il nostro supporto e aggiornamenti sono sempre disponibili. Ogni vetrina 
non contiene mai pubblicità esterna o servizi non richiesti. Non devi aver paura di perdere il rating acquisito sulla 
tua vetrina, che sia cancellata senza motivo, nemmeno di recensioni negative etc.; oppure che un osservatore da lì 
venga dirottato altrove verso pubblicità concorrenti. No, perchè noi non facciamo di queste cose.

PUOI FIDARTI DI WELOVEPESCARA.IT

Molti servizi sono gratis o si possono ricevere in cambio di azioni o collaborazioni virtuose. 
Com’è possibile? Semplice, vogliamo sostenere le realtà locali. Il sito serve proprio a questo. 
Siamo in crescita e abbiamo buone  idee e novità in cantiere, cioè abbiamo ancora molto da o�rire.
 Inoltre la scelta di o�rire alcuni servizi gratis,  o a prezzi ribassati dove possibile, serve anche a 

1) farti conoscere welovepescara.it e stabilire un rapporto di �ducia 

2) coinvolgere anche le piccole realtà economiche locali che spesso rinunciano alla necessaria pubblicità

3) trasformare la città in un immensa vetrina circolare della rete, ad esempio i NewsCover Bar sono una vetrina 
per gli Sponsor della NewsCover mentre sito e Social lo sono specialmente per i NewsCover Bar. 

In e�etti il fatto che sia Gratis non signi�ca necessariamente in cambio di nulla.
Semmai sono servizi in cambio di qualcosa che non costa nulla!
Vogliamo così creare un sistema circolare e virtuoso dove valorizzare l’immagine dell’Abruzzo, di Pescara e degli 
imprenditori locali aderenti.

in o�erta a 19,99

https://welovepescara.it/in/
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Si, perché il tuo negozio su 
welovepescara.it è tuo esattamente 
come il tuo negozio �sico o come un sito 
web di proprietà.
Perché i clienti hanno online lo stesso 
rapporto che hanno con te in negozio.
Perché i clienti conoscono nome e 
indirizzo �sico del negozio �sico che 
vende online.
Perché i tuoi clienti locali possono 
prenotare online ma scegliere se pagare 
online o direttamente in negozio.
Perché ti o�re sempre la scelta di un 
esperienza di vendita/acquisto 
tradizionale come in negozio col servizio 
Pick up.
Perché ha il prezzo di abbonamento e di 
commissione più basso al mondo, 
studiato appositamente per sostenere le 
attività locali.
Perché se vendi in zona non hai 
nemmeno bisogno di un corriere visto 
che ti o�riamo un servizio di consegne in 
zona veloci e a partire da 2,5€.
Perché è pubblicizzato e sponsorizzato 
in Abruzzo!

Il primo vero E-commerce locale

Keep calm & start selling
Come venditore hai sempre le opzioni per 
vendere ovunque nel mondo.
E se vendi solo in Abruzzo no problem! In 
pratica non hai più scuse per non aver un 
tuo e-commerce.
Welovepescara.it è buono anche se hai già 
un e-commerce tutto tuo.
Hai più opzioni di adesione addirittura anche 
gratis se collabori con noi con la pubblicità 
NewsCover o altre se hai già un e-commerce o 
no.

Come puoi vedere il costo massimo di  abbonamento annuale è 14,95€. Ma puoi averlo anche gratis come partner NewsCover
(Salvo se hai già un e-commerce tuo perchè in tal caso non paghi mai le commissioni sulle vendite)
Se accetti le condizioni minime di vendita al pubblico creeremo per te un vero e-commerce ospitato su welovepescara.it e un conto 
commerciante per le tue vendite (Il conto è bidirezionale in quanto welovepescara.it ospiterà i tuoi incassi online e tu invece gli 
incassi e�ettuati in negozio delle vendite online). Prelievi e conguagli in ambo le direzioni sono possibili a partire da € 20 di incasso e  
da 24 ore dopo la vendita. E’ necessario lasciare un fondo di € 5. La commissione sul venduto è pari al 5% +  0,50

https://welovepescara.it/in/
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Fai promozioni come fanno le grandi aziende ma senza sprecare un grammo di carta.
Carica il tuo volantino multipagina in pdf (con link e call-to-action o indicandole a parte)... e al resto pensiamo noi!

Entro 24 ore la tua pubblicità è disponibile sulla pagina 
o�erte ed è pubblicizzata mensilmente su Facebook e su 
Google nel periodo di rinnovo gra�che (cioè tra il 10 e il 20 di 
ogni mese)

Il Costo è contenuto cioè € 10 ogni volantino (di 2 pagine). Se 
hai bisogno di gra�ca aggiungi il servizio gra�co di 
impaginazione a sole € 15 extra. Oppure per avere un 
volantino multipagina scegli l’o�erta per un 6 pagine a sole € 
50 (stampabile come �yer e pieghevole) o quella per 
magazine a 10 pagine.

In alternativa stai nella pagina delle o�erte con una 
presentazione slideshow, carosello o semplice foto.

Usa lo stesso sistema per pubblicizzare un coupon sconto nel 
tuo e-commerce, o�erte extra, sulla quantità, sulla spedizione 
etc.

Il vantaggio della tecnologia dei volantini sfogliabili online è 
che possono contenere tutti i tipi di call-to-action desideri per 
interagire coi tuoi clienti acquisiti e potenziali. Inoltre possono 
essere facilmente condivisi sui social, via mail e chat e il loro 
successo, pardon copertura mediatica è misurabile.

La pubblicità non è un optional

Idee per chi sa
 guardare lontano

https://welovepescara.it/offerte/
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Caratteristiche dei menu elettronici

- Integrabile su Google business e Facebook
- Mobile responsive
- Collegabile all’e-commerce di welovepescara.it 
(commissioni al 5%)
- Replicabile sul tuo sito web (a partire da € 25)
- Gestione ordini e clienti via mail/telefono/WhatsApp
- Possibilità di fare Coupon
- Personalizzazione gra�ca
- Supereconomico 
- Utile anche per le ordinazioni al tavolo, prenotazioni 
e asporto

Zero sorprese: 
3 convenienti tecnologie per il tuo menu di 
welovepescara.it.

Puoi usare un menu Easy con foto, 
descrizioni e prezzi su pagina web 
(praticamente in html) e di facile 
formattazione e correzione per ogni tuo 
cambiamento. Puoi usarlo per la sola 
consultazione o collegarlo gratuitamente al 
tuo negozio online su welovepescara.it per 
incassare online i tuoi pagamenti. 

Oppure scegliere un menu Classic, cioè uno 
sfogliabile online. Il menu Classic richiede 
l’aiuto del nostro u�cio per cambiamenti
(La correzione di prezzi o per errata corrige è 
fornita gratuitamente)
Anche questo menu può essere usato per la 
sola consultazione o essere collegato 
gratuitamente al tuo e-commerce su 
welovepescara.it 

In�ne puoi scegliere lo Smart Menu Pro con 
la tecnologia americana di FoodBooking 
(le funzioni di acquisto online sono a parte)
Hai in più
- Servizio prenotazione tavoli
- Alert telefonico
- Tutti i servizi di pagamento e servizi di 
consegna collegabili

O�erte reali - prezzo �nale comprensivo di Iva, bolli etc.

#localipreferiti!

#artigianipreferiti!

Il menu elettronico supereconomico

Diventa NewsCover partner e scopri vantaggi extra

https://welovepescara.it/compara-smart-menu/


Fai Notizia e non pubblicità!

6 Rubriche per parlare della tua attività su WeLovePescara.it
Un modo distinto e d elegante di farti pubblicità, far sapere chi sei, cosa fai e cosa o�ri. Anche questo signi�ca 
pubblicare news come articoli, intervista o comunicato stampa.
il sito welovepescara.it dispone di una sezione News* con 6 rubriche a tema dedicate a speciali valori delle attività.
Abbiamo inoltre dei Format per le interviste già pronti per ognuno di questi temi.
Se sfrutti già canali similari puoi semplicemente chiederci di condividere un articolo pronto.*
Ovviamente un articolo o comunicato stampa deve avere criteri informativi, di pertinenza e redazionali dal punto 
di vista giornalistico da rispettare e dovrà essere così anche per tutti gli articoli postati su welovepescara.it
Se sei in rete con noi hai anche questa opzione disponibile per te

Come funziona?
Vediamo innanzitutto la disponibilità
RUBRICA: Eventi e Movida
Bar e loro seconde attività, stabilimenti balneari, locali espositori NewsCover  - ILLIMITATA
Altre attività su welovepescara.it - GRATIS (2/ANNO) Poi € 10/Articolo
ALTRE RUBRICHE: Made in Pescara - un Pescarese in primo piano - come ti arredo il negozio - A�ari speciali - Negozi Speciali
Espositori NewsCover e Altri - GRATIS (1/ANNO) Poi € 10/Articolo

Eventuali costi
- Supporto redazione: € 25
- Condivisione su Social e altre testate On line disponibili*+ Pubblicazione su NewsCover online: € 10
Video intervista: € 75

* Welovepescara.it non è una testata giornalistica on line in quanto non pubblica notizie con cadenza prestabilita ma occasionalmente quando una notizia 
locale di carattere economico o informativo è disponibile.
* Se chiedi la ripubblicazione di un contenuto che ti riguarda, in base alle nuove leggi sul Copyright potrebbe esserti chiesto, a te o al media di prima 
pubblicazione, eventuali diritti e permessi.
* La ripubblicazione su altre testate On line è subordinata dall’accettazione degli stessi e spesso è legata soprattutto a ragioni di tipo estetiche e 
giornalistiche.

Diventa Sponsor
La scelta di sponsorizzare attività pubbliche ben frequentate ti permette di veicolare 
moltissimo la tua pubblicità, con soddisfazione reciproca e trasmettere un immagine 
positiva del tuo Brand. Investire sulla tua immagine è un valore importante e a lungo 
termine.
Cosa puoi sponsorizzare su We Love Pescara?
Teoricamente tutto quello che è ben in vista in un locale pubblico. 
Ecco qui per te alcune o�erte tra le più convenienti:

Lo zucchero sponsorizzato* (bianco e canna) - Circa 100 kg per 25000 bustine - pubblicità F/R oppure pubblicità/frasi o 
vignette € 400 + Cliché tipogra�co Una tantum (colori € 1/60 2/80 3/100)
Sponsorizza con noi - Circa 100 kg per 25000 bustine - pubblicità F/Vs logo etc. R/Ns logo etc. € 380 + Cliché gratis

5.0000/10.000 Coperti* per Bar/Self-service/trattoria/pub Formato Cm 40x30 con spazi pubblicitari a partire da € 45

O�erte reali - prezzo �nale comprensivo di Iva, bolli etc.

News

https://welovepescara.it/news/
https://welovepescara.it/eventi-e-movida/
https://welovepescara.it/sponsorizzazioni/


Ti o�riamo una vetrina sull’Abruzzo, un vero e 
proprio e-commerce, serviamo e siamo in 
partenariato con molte attività di Bar e 
ristorazione....
Potevamo non o�rire anche un servizio 
delivery???? NO di certo!!!

Ti o�riamo un servizio delivery senza impegni 
contrattuali e che quindi puoi sovrapporre a 
qualunque altro servizio di corriere e food delivery 
già usi.
Un servizio molto più economico di quelli o�erti 
dai grandi Competitor del settore eppure per molti 
versi di qualità superiore. 
Com’è possibile? Ti spieghiamo subito.

Un servizio esclusivo
Il Servizio è dedicato specialmente a chi vende o 
compra attraverso il nostro MarketPlace.

Infatti i clienti trovano direttamente al check out l’opzione di richiesta consegna. Se il cliente sceglie di aggiungere 
l’opzione consegna il tuo negozio e-commerce incasserà € 2,50 in più e il sistema sarà avvisato della richiesta.  Se il 
negozio o�re in proprio la consegna bene così, se il negozio non la o�re ci penserà welovepescara.it (limitatamente 
alle consegne e�ettuabili nell’area metropolitana prevista di max 14 km dal ponte del mare)
Puoi evadere  le tue consegne con noi acquistando pacchetti di consegne a pacchetti da minimo 10 a massimo 100 e 
tutte le consegne extra sono ad € 2/consegna.

Opzioni extra
Se hai acquistato un pacchetto di consegne non devi per forza utilizzarlo per le vendite su welovepescara.it.
Puoi utilizzarla per qualunque tua vendita indipendentemente dalla piattaforma. 
Per tutte le consegne/ritiri extra welovepescara.it  ti consigliamo di avvisare il 350 0066 200 Servizio chat su WhatsApp e gruppo 
Telegram o alla mail delivery@welovepescara.it
(I pacchetti sono acquistabili dal backend del sito e solo da negozi registrati)
Puoi usufruire del servizio consegne per food delivery* calde o fredde �no 210 Lt**
(*è opportuno avvisare prima se in consegna ci sono sostanze sia calde che fredde nella stessa consegna)
** hai frequentemente necessità di consegne extraLarge? Diccelo e ti proporremo una soluzione 

Consegne/ritiri Singoli
Chiunque può acquistare una consegna o ritiro in zona a prezzo pieno direttamente dalla pagina delivery
(Fino a 15kg peso e 40x40x40 di volume)

Perché il nostro servizio è per certi versi migliore e più conveniente rispetto ai competitor?
1) il prezzo è più basso dei competitor e non è proporzionale alla tua vendita
2) Quando vendi su welovepescara.it puoi usare il servizio di consegne per e�ettuare vendite tradizionali 
Il cliente paga la consegna per l’acquisto, la prova o presa visione dell’articolo da casa sua come fosse dentro il tuo negozio 
3) la consegna o ritiro sono dirette senza tappe intermedie*
*Valido per il Food delivery. Praticamente non prendiamo troppe consegne e non le mischiamo mai con consegne di altri clienti. 
Quando seguiamo la tua consegna vuol dire che abbiamo concluso quelle precedenti e che le successive aspetterano che �niamo 
con le tue o che se ne occuperà un altro operatore libero. Se non abbiamo operatori liberi o abbiamo l’agenda piena potremo 
dover disdire la tua consegna (ti avvisiamo subito nell’eventualità)

Ci sono eventuali limitazioni?
Poche e molto semplici. Contiamo, crescendo, di eliminare anche queste poche limitazioni iniziali.
1) Consegniamo preferibilmente di pomeriggio dalle 15 �no alle 22 di ogni giorno.*
2) Consegniamo solo in zona... per spedire fuori regione o all’estero non puoi rivolgerti a noi
3) Rispondiamo economicamente solo degli acquisti pagati online su welovepescara.it
Pertanto ti consigliamo di non accettare pagamenti alla consegna da sconosciuti!
* lo sta� interno; i singoli corrieri coprono anche gli altri orari

O�erte reali - prezzo �nale comprensivo di Iva, bolli etc.

Servizio Delivery e Pick up

https://www.welovepescara.it/delivery/


Online con Google
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info pubblicità al 350 0066 200

La rete dei tuoi #negozipreferiti!

Idee per chi sa guardare lontano

O�erta per un sito di 
Google business
- integrato su Google maps e 
shopping
- mobile responsive
- moduli e opzioni di contatto
- galleria foto e video
- Post indicizzati
1 pagina, 6 sezioni
home, servizi, testimonianze, chi 
siamo, galleria, contatti 
(telefono, orari, mappa) 

hai bisogno di qualcosa in più o di diverso? apri e scopri tutte le possibilità

Include 1 anno di Dominio personalizzato e assistenza
Al rinnovo costo annuo 20 € per i domini più comuni es: .com 
Semplice e pulito è l’ideale per cominciare.
Il top per le attività locali perchè integrato con maps
10 personalizzazioni native. Può essere gestito direttamente dal 
proprietario e con smartphone

€ 89
Una tantum

O�erte reali - prezzo �nale comprensivo di Iva, bolli etc.

#localipreferiti!

#artigianipreferiti!

https://welovepescara.it/business-site/
https://welovepescara.it/business-site/


Zero sorprese: 
3 convenienti tecnologie per il tuo menu di 
welovepescara.it.

Puoi usare un menu Easy con foto, 
descrizioni e prezzi su pagina web 
(praticamente in html) e di facile 
formattazione e correzione per ogni tuo 
cambiamento. Puoi usarlo per la sola 
consultazione o collegarlo gratuitamente al 
tuo negozio online su welovepescara.it per 
incassare online i tuoi pagamenti. 

Oppure scegliere un menu Classic, cioè uno 
sfogliabile online. Il menu Classic richiede 
l’aiuto del nostro u�cio per cambiamenti
(La correzione di prezzi o per errata corrige è 
fornita gratuitamente)
Anche questo menu può essere usato per la 
sola consultazione o essere collegato 
gratuitamente al tuo e-commerce su 
welovepescara.it 

In�ne puoi scegliere lo Smart Menu Pro con 
la tecnologia americana di FoodBooking 
(le funzioni di acquisto online sono a parte)
Hai in più
- Servizio prenotazione tavoli
- Alert telefonico
- Tutti i servizi di pagamento e servizi di 
consegna collegabili

info pubblicità al 350 0066 200

1 page€ 210
Una tantum

4 pages € 320
Una tantum

€ 600
Una tantum

€ 159
Una tantum

€ 99/3mesi

€ 20

€ 60

€ 99

O�erta website Vetrina

O�erta website Standard

Assistenza siti web

Sito classico disposto in 1 pagina e 4 sezioni o 4 pagine distinte + Pagine 
legali (Privacy) con CMS di Vs scelta (sistema di gestione dei contenuti), 
mobile responsive, scalabile, integrabile di pagine, link, form di contatto, di 
facile autogestione e personalizzabile. Integrato con i social e con Google 
maps incluso Dominio e Hosting 1 anno incluso + Indicizzazione iniziale (2 
mesi)+ tema basic + tutorial o Pdf istruzione+ 2 ore/primi 2 mesi Assistenza 
diretta/on line + vetrina su welovepescara.it    
    

Rinnovo Hosting a partire da € 75 extra 
presso provider italiano, spazio web illimitato, 
scalabile, servizio backup, dominio di 1° 
livello e possibilità di sub domain, 10 caselle 
mail da 1 giga

Sito classico multipagina (10 pagine) + Privacy con CMS facile di Vs scelta (sistema di gestione dei contenuti), mobile 
responsive, scalabile, possibilità in�nita di aggiunta pagine, link, form di contatto, tema proprietario, plugin e funzioni 
varie completamente personalizzabili. Funzioni di chat a richiesta (gratis). Integrato con i social e con Google maps
incluso Dominio e Hosting 1 anno incluso + Indicizzazione iniziale (4 mesi) + tutorial o Pdf istruzione+ 4 ore/primi 4 
mesi Assistenza diretta/on line + vetrina su welovepescara.it

€ 240/Anno

il Servizio Seo e posizionamento 
di Google dopo i primi 4 mesi
include la programmazione Seo, 
Copywriter, l’indicizzazione dei 
contenuti, la selezione di 
speci�che keywords da 
indicizzare, etc.,
In alternativa puoi scegliere 
anche un opzione Seo legata ad 
un obiettivo
(Target Seo a partire da € 700)

Keywords selected
Creazione di pagine Social 
(Facebook e Instagram)
Personalizzazione dei Social, 
con�gurazione di social, dispositivi, 
account e collaboratori, 
sponsorizzazione pagina

Gestione pagine Social 
(Facebook+Instagram+Google+Wlp)
Gestione pubblico e audience, 
gra�ca e pubblicazione regolare di 
Min. 2 Post/mese per social, 
settaggi, assistenza e 
personalizzazioni

Pacchetti Social Post
Ideazione, realizzazione di post virali con 
gra�ca professionale e copywriter per 
hashtag e didascalie.

Pacchetti da 
 
1 Post 

4 Post

8 Post 

Sponsorizzati sui Nostri Social

Gra�ca omaggio o �no al 50% del 
budget sponsorizzata
max € 25 omaggio/cliente/mese

O�erte reali - prezzo �nale comprensivo di Iva, bolli etc.

il servizio di assistenza comprende la risoluzione dei problemi tecnici, l’assistenza o consulenza e intermediazione 
presso provider e servizi web, social compresi, servizio ticket prioritario, i servizi e plugin di cui siamo proprietari o 
possediamo licenza, il restore di backup e utility, veri�che per la sicurezza del tuo sito e (a parte) può includere la quota 
di rinnovo hosting - prezzo base € 150/anno

siti web

https://welovepescara.it/sito-vetrina-web/
https://welovepescara.it/siti-web-standard/
https://welovepescara.it/creazione-pagine-social/
https://welovepescara.it/social-managing/
https://welovepescara.it/social-pack-post/
https://welovepescara.it/social-pack-post/
https://welovepescara.it/social-pack-post/


Idee per chi sa guardare lontano

info pubblicità al 350 0066 200

€ 99/3 mesi

€ 229
Una tantum

€ 180

Social manager

Creazione e lancio Social
Il servizio di creazione e lancio Social si di�erenzia dal social manager in quanto è pensato 
per chi non ha ancora 1 pagina Social o non ne dispone la proprietà e deve quindi 
rivendicarla. In tal caso creiamo per te le pagine di Facebook, di Instagram e Google Business, 
ne impostiamo il corretto settaggio per te, i tuoi collaboratori e i tuoi dispositivi. Creiamo 
inoltre la gra�ca iniziale e i primi post (min. 6 ), il Copywriting di Bio e didascalie. Ovviamente 

pensiamo anche a pubblicazione e lancio iniziale e ti forniamo alcuni consigli (vademecum pdf) per contribuire al 
successo dei tuoi Social.
Un altra cosa che ti o�riamo è una sponsorizzazione iniziale della pagina oppure il primo anno di dominio 
personalizzato su Google, 60 giorni di assistenza iniziale e ovviamente dopo il lancio, il trasferimento della proprietà.
L’ o�erta più richiesta è quella più completa che comprende FB+IG+Gb a sole € 229

Creiamo VideoSpot su commissione, a partire dai 
tuoi �lmati o realizzati appositamente per te, che in 
versione cartone animato.
L’impatto che può avere un video ben fatto è molto 
superiore a quello di tanti altri generi di pubblicità 
e può letteralmente fare la storia del tuo Brand
O�erte a partire da € 180 a € 390

Creazione VideoSpot

La tua prossima 
sponsorizzazione?

- 50%
Solo su welovepescara.it

Come funzionano le Sponsorizzazioni 
condivise su welovepescara.it?

Ti o�riamo la possibilità di sponsorizzare col 
nostro contributo parte della tua campagna 
su Google, Facebook e Instagram.

Le condizioni sono queste: Aggiungiamo al tuo budget �no 
al 50% in più della spesa e �no al tetto di € 25 per 
post/mese/cliente oppure il nostro servizio di gra�ca e 
copywriter + un contributo del 10% extra per post e 
campagne sponsorizzate sui nostri Social o pagine web.
In tutto mettiamo a disposizione € 75/mese per i clienti che 
ne faranno richiesta

Sponsorizzati sui Nostri Social

O�erte reali - prezzo �nale comprensivo di Iva, bolli etc.

Il servizio Social Manager ti permette di avere un servizio professionale nella gestione di 
pagine Social, il settaggio del team e dei dispositivi e aiuto nella gestione del pubblico oltre 
all’assistenza. Soprattutto ti garantisce un pacchetto di pubblicazioni di post professionali 
curati nella gra�ca e nel Copywriting più al bisogno una campagna sponsorizzata al mese
Il Pacchetto base più richiesto è la gestione multisocial di Facebook, Instagram e Google 
Business (welovepescara.it inclusa) e ti o�re 2 post/mese su FB e IG e 1/mese Su Gb. Questo 

pacchetto è o�erto in prova da web a € 99/3 mesi a tutti.
L’o�erta non comprende la creazione delle pagine Social pertanto se vuoi aggiungere questa opzione puoi averla a 
pagamento o gratis con l’impegno di mantenere i servizi Social Good Idea per minimo 6 mesi

social

https://welovepescara.it/social-managing/
https://welovepescara.it/creazione-pagine-social/
https://welovepescara.it/videospot/


distribuzione info pubblicità al 350 0066 200

O�erte reali - prezzo �nale comprensivo di Iva, bolli etc.

Fai girare la tua pubblicità

€ 500

O�erta Francoposta

Consegna* indirizzi non consecutivi (Vs Database)
Quantitativo min.     12 lettere 
senza stampa    € 0,60/Cad 
con foglio e stampa    + € 0,15
con lettera e stampa    + € 0,25

Consegna* indirizzi consecutivi 
(Database geogra�co - stampa destinatario sul momento)
Quantitativo minimo 50 lettere   € 0,85/Cad

O�erta All inclusive di Gra�ca + Stampa + Distribuzione x 500 lettere intestate

O�erta distribuzione pubblicitaria

Expo WeLove* Flyer/Volantini/Locandine

Locandine massive e in Expo WeLove
Formato A3 F/R   €  0,40/Cad.
compreso stampa € 1/Cad.

Flyers/Volantino 

Qt  1000  2500  5000  10000
        _____ _____  _____   _____
 €          60    120       210        400

O�erta gra�ca + stampa + distribuzione 

Qt        500          1000   2500  5000 10000
   ______   _____ _____ _____ ______ 
volantini a5  €      149            239           369  499   829
  _______   _____ _____ _____ ______ 
Flyer   €      209            299           399  549   999

Mitt.: We Love Pescara
la rete dei tuoi #negozipreferiti

*Expo’ We Love  è il  sistema di distribuzione e consegna o esposizione in virtù del quale, la pubblicità 
commissionata prima di tutto gira in rete, cioè presso le attività che collaborano con i nostri  servizi e 
ricevono pubblicità attraverso i nostri servizi. Per questo le pubblicità o sponsorizzazioni o�erte sono da 
ritenersi più sicure. 
Nel caso delle distribuzioni pubblicitarie l’e�ettiva campagna di distribuzione viene allargata al resto del 
territorio per un e�etto più massivo. La qualità resta assicurata e certi�cata dai report che in Pdf o 
direttamente nel formato Gpx forniscono nel dettaglio i percorsi svolti, rendendoli di facile veri�ca agli 
stessi committenti.

https://welovepescara.it/lettere-personalizzate-francoposta/


O�erte reali - prezzo �nale comprensivo di Iva, bolli etc.

Le Pubblicità NewsCover online e in oltre 100 bar
La Pubblicità NewsCover è online su welovepescara.it in oltre 300 pagine del sito, nella pagina sponsorizzata mensilmente delle 
o�erte e volantini ed è nel territorio di�usa in oltre 100 bar e locali dell’area metropolitana (d’estate si aggiungono gli espositori 
stagionali  - mappa pubblicata e aggiornata direttamente sul nostro sito)
Gli inserzionisti online ricevono opzioni extra come articoli ad hoc, spazio per approfondimenti extra e gratuito e funzioni di call 
to action per vendita, chat etc. (errata corrige gratuite)
Nei bar e altri locali espositori, il nostro Salvagiornale è ormai parte del servizio quotidiani per molti dei migliori Bar nostrani.  
Dalla Fine del primo Lockdown 2020 abbiamo aggiunto la versione locandina esposta in accordo col locale partner o in vetrina 
(lato verso l’esterno dedicato ai locali partner e lato interno agli sponsor). Il sistema è stato esteso anche ad alcuni negozi e 
prevediamo in futuro di integrarlo anche con Flyer da banco
La pubblicazione della Pubblicità Newscover è bimestrale (a metà dei mesi dispari). Le pubblicità di Salvagiornali extra formato 
NewsCover (cioè formato Centro) o Cover Brand (cioè formato Messaggero) possono invece essere iniziate o rinnovate nei 
momenti più congeniali  e all’inserzionista e per periodi inferiori o stare anche solo su una selezione di espositori anzichè l’intera 
rete.

La Locandina NewsCover
la locandina replica gli spazi di prima e seconda pagina del Salvagiornale. 
In caso di Locandine doppie presso un espositore includeranno anche la 4° di 
Copertina e la gra�ca della CoverBrand cioè del Salvagiornale formato 
Messaggero.

Questo accorgimento permette di garantire un ottima esposizione presso più 
partner e soprattutto di non essere fermati da Lockdown e simili.

L’iniziativa è piaciuta a molti Bar ed espositori che ci hanno anche visto 
l’occasione per ricevere una gra�ca di benvenuto per loro.
Spesso e volentieri le locandine sono state infatti personalizzate con loghi e 
messaggi unici dei locali partner rendendo un vero e proprio servizio di 
pubblicità condivisa.

Grazie a questi accorgimenti possiamo dirti che...
 LA PUBBLICITA‘ NEWSCOVER ONLINE E IN CITTA’ NON SI FERMA MAI!

€ 120
/Mese

€ 30
/Mese

€ 120
/Mese

https://welovepescara.it/newscover/
https://welovepescara.it/1-newscover-space/
https://welovepescara.it/1-newscover-space/
https://welovepescara.it/1-newscover-space/
https://welovepescara.it/1-newscover-space/
https://welovepescara.it/1-newscover-space/
https://welovepescara.it/1-newscover-space/
https://welovepescara.it/risguardo-newscover/
https://welovepescara.it/risguardo-newscover/
https://welovepescara.it/risguardo-newscover/
https://welovepescara.it/risguardo-newscover/


O�erte reali - prezzo �nale comprensivo di Iva, bolli etc.

Altri formati della Pubblicità NewsCover
Gli altri spazi della Pubblicità NewsCover sono sempre disponibli online sul sito welovepescara.it e nei locali partner.
Nei periodi di LockDown o operatività ridotta potrai prenotarli dal sito ma potrai acquistare solo gli spazi online. La 
pubblicità delle gra�che di 4° pagina NewsCover sono ripetute in 1° di Cover Brand per una maggiore di�usione 
pubblicitaria.
Come inserzionista online ricevi anche opzioni extra come articoli ad hoc, spazio per approfondimenti extra e gratuito 
e varie funzioni di call to action per vendita, chat etc (errata corrige gratuite)
Tutte le publicità NewsCover includono una quota per la pubblicazione e Sponsorizzazione mensile online. In caso di 
stop della pubblicità cartacea sarà dovuta solo la quota di sponsorizzazione online che è pari a € 15/spazio per la 
1° di NewsCover ed € 10/spazio per tutti gli altri spazi dalla 2° in poi.

€ 120
/Mese

€ 120
/Mese

4° di Copertina
 NewsCover

1° Pagina di
Cover Brand

Se stai sulla copertina della Newscover sei 
anche in Prima pagina di Cover Brand
Così sei certo di fare un buon a�are

Quando richiedi uno spazio pubblicitario 
Newscover ricorda che puoi chiedere anche un 
articolo pubblicitario su welovepescara.it, 
pubblicità su post nei nostri Social, uno spazio 
per approfondimenti e catalogo prodotti sulla 
Newscover Online e sempre lì call-to-action 
collegate al tuo e-commerce, servizi di chat, 
moduli etc

https://welovepescara.it/copertina-newscover/
https://welovepescara.it/copertina-newscover/


La pubblicità non è un optional
O�erte reali - prezzo �nale comprensivo di Iva, bolli etc.

Le GreenCover più easy

Oltre alle NewsCover classiche di cui dispone ogni espositore ci sono quelle doppie. Sì diversi locali ci o�rono la 
possibilità di raddoppiare la pubblicità su altre Cover Salvagiornali o su locandine extra. In questi casi o�riamo la 
possibilità di sfruttare tutti questi spazi liberi per fare pubblicità in forma di o�erte su volantino. Anzi Volantone! 
Dal momento che uno degli obiettivi di questa idea è quella di evitare gli enormi sprechi di carta e i fastidi tipici dei 
volantini l’abbiamo anche chiamata Green Cover. 
Con questa publicità paghi esclusivamente la tiratura di stampa e puoi indicare tutti i locali espositori dove  vuoi far 
esporre le tue o�erte.

Costi del servizio

il Listino è semplicissimo:

€ 30/7 giorni (Ogni 20 fogli)

€ 50/14 giorni (Ogni 20 fogli)

Un altro dei vantaggi è che potresti avere la tua pubblicità sull’intero salvagiornale per il periodo  
promozionale ad un prezzo straconveniente. Inoltre il tuo volantone è anche online sulla nostra pagina 
o�erte

https://welovepescara.it/green-cover/


O�erte reali - prezzo �nale comprensivo di Iva, bolli etc.

Servizio di preventivi per stampa

La tipogra�a o stamperia scelta che ha fornito il preventivo 
migliore emetterà anche fattura dei servizi/prodotti forniti

Accettando il servizio accetti anche di fornire dei dati personali per 
dare seguito alla tua richiesta

Alcuni servizi di stampa potrebbero richiedere come parte del 
servizio la conservazione dei tuoi dati per marketing, pro�lazione 
e presentazione di future o�erte.

Se non desideri cedere i tuoi dati ai servizi di stampa esterni 
delega welovepescara.it a fornire per i tuoi dati di contatto (come 
numeri telefonici e mail) dati sostitutivi e torna su welovepescara.it 
per i tuoi prossimi preventivi

- In fase di lancio -

Abbiamo nel corso della nostra esperienza 
sviluppato sinergie e collaborazioni con diversi 
stampatori locali, servizi di stamperie nazionali e 
web, settori specializzati nella stampa di grandi 
formati e vari supporti (es. insegne, Forex, Tnt, Pvc 
etc.) e la personalizzazione di abbigliamento, 
gadget, buste alimentari, Packaging, bustine di 
zucchero.

Oggi possiamo mettervi in contatto con i migliori 
operatori del settore e fornirvi scelta del 
preventivo migliore.

A te basterà collegarsi alla pagina preventivi, 
scegliere il servizio che ti interessa e compilare il 
modulo web per richiedere i migliori preventivi.
Alla risposta potrai scegliere il preventivo che più 
ti aggrada ed e�ettuare l’ordine.
Il servizio include € 5 per l’adattamento gra�co e la 
consegna*
*Esclusi i grandi quantitativi e i grandi formati

Puoi anche scegliere di a�dare l’intero lavoro 
gra�co a welovepescara.it in tal caso pagherai 
un piccolo extra

Idee per chi sa guardare 
lontano
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