City App S.r.l. è lieta di offrire ai Vostri consociati le seguenti agevolazioni a scelta:

-PROMO 1
N.3 inserzioni pubblicitarie digitali GRATUITE, contestualmente all’iscrizione a Vigevano
App, che verranno pubblicate come segue:
- VIGEVANO APP – Più di 9000 Utenti attivi in continua crescita
Vigevano App è divisa in sezioni e ognuna di esse ha lo scopo di aiutare e informare il cittadino ed il turista
in maniera diversa e completa. Potete scaricarla al seguente link: https://app.vigevanoapp.com
Realtà ormai solida sul territorio Vigevanese e circostante permette di inserire le attività, in modo gratuito
con un inserimento base, nella loro categoria di appartenenza per essere trovate nel modo più pratico dal
cittadino e dal turista, permette inoltre la divulgazione di inserzioni pubblicitarie digitali a basso costo con
ottimi risultati.
Oggi essere presenti in VIGEVANOAPP è l’unico modo per avere grandissima visibilità sul territorio a prezzi
molto contenuti, perché il rapporto qualità prezzo è veramente interessante e soprattutto vincente se si
rapporta alle altre proposte pubblicitarie (quale volantini, inserzioni pubblicitarie, manifesti ecc….)
Inoltre Vigevano App, orgogliosi di aver ottenuto il Patrocinio Digitale della Città di Vigevano, ogni giorno
arricchisce il servizio gratuito per il cittadino e il turista pubblicando calendari e appuntamenti per attività,
spettacoli e iniziative culturali/ludiche sul territorio, oltre a dare informazioni utili, quali orari, viabilità,
formulari, informazioni anche direttamente dall’amministrazione comunale ecc.
Google tramite il nostro Sito Web – 2’100 visite giornaliere in continua crescita.
Replica la struttura dell’App, inoltre tutte le attività, promozioni, news ed eventi sono visibili su Google,
http://www.vigevanoapp.it

Pagina Facebook VigevanoApp – Più di 10'000 followers in continua crescita .
Con più di 10'000 followers la nostra Pagina Facebook è molto seguita sul territorio, forniamo informazioni
su attività, promozioni, news ed eventi.
Forniamo quindi un servizio di divulgazione completo e a 360° sul territorio di Vigevano e circostante.
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-PROMO 2

N. 3 mesi GRATUITI di assistenza, manutenzione e implementazione contenuti e il 10% di
sconto sulla creazione o restyling del vostro SITO WEB per un posizionamento locale su
GOOGLE.
Potrete richiedere, inoltre, una consulenza gratuita del vostro attuale sito web relativa ad un’analisi del
sito (struttura, posizionamento e diffusione) e delle vostre pagine Social.
Richiederanno l’omaggio contattando direttamente “Vigevano App” alla mail info@vigevanoapp.it
Promozione valida anche per le attività già inserite in modo completo e per categorie o nominativi/attività
non ancora presenti sull’App che verranno create su loro segnalazioni e/o richieste.
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