Non c’è business

senza promozione

La vostra attività merita spazio e visibilità, e ne ha bisogno per allargare il bacino di utenti.
GOLDLINE - grazie ai contatti preferenziali con Mediaset, Rai e importanti gruppi
editoriali - offre soluzioni pubblicitarie per promuovere la vostra attività.

Senza pensieri
GOLDLINE si fa carico di ogni incombenza, dalla ricerca del canale ideale
alla grafica, dal testo dei messaggi al contratto con i media, per fornire
al cliente il pacchetto completo di una pubblicità su larga scala,
mirata, efficace.
Televideo Rai, Mediavideo Mediaset, Tgcom, Televideo web,
Google Adwords, riviste a tiratura nazionale fra le quali Astra,
Astrella, Sirio, TV Stellare; la vostra azienda sui media
nazionali, sempre in primo piano.
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Soluzioni convenienti
La visibilità a livello nazionale, sui canali più importanti e frequentati, 24 ore al giorno, tutti i giorni
ad un prezzo decisamente inferiore alle vostre preoccupazioni.
Senza dimenticare che le soluzioni pubblicitarie GOLDLINE non impongono abbonamenti di lunga durata:
è possibile effettuare test anche di un solo mese, per valutare il ritorno del vostro minimo investimento.

GOLDLINE opera dal 1997 nel campo della telefonia a valore aggiunto, con soluzioni d’avanguardia per
potenziare il business: dalle numerazioni a valore aggiunto domestiche ai numeri satellitari
e internazionali, dai sistemi di televoto alle chat telefoniche, fino al call center.
Unica in Italia, GOLDLINE può supportare l’aspetto tecnico con quello commerciale, con una campagna
promozionale sui più importanti media: dalle riviste nazionali alle pagine di Televideo e Mediavideo.
La solidità e la tecnologia della nostra struttura garantiscono: efficienza (con la gestione di un
volume di traffico illimitato); flessibilità (in ogni momento si possono modificare e arricchire i servizi
sulla base di specifiche esigenze); sicurezza (con sistemi ridondanti, mirroring dei database, back-up
automatici, gruppi elettrogeni e tecnici sempre a disposizione, la disponibilità del servizio è garantita
24 ore su 24); convenienza (la gestione dei servizi si basa sull’accesso alla rete Internet, nessun
investimento per tecnologia aggiuntiva è richiesto al cliente).

