30 STUDI MEDICI AL GIORNO
TOLGONO LA CRISI
DI TORNO.

STAYWELL.

La pubblicità nel posto
giusto al momento giusto
Prova a immaginare che il tuo messaggio pubblicitario
possa raggiungere proprio il tuo pubblico ideale, nel
momento e nel luogo in cui è più pronto ad ascoltarti.
Questo è STAYWELL: un circuito di monitor installati
nelle sale d’attesa dei più importanti studi medici
associati di Brescia e provincia.

Il canale del benessere

I monitor STAYWELL trasmettono informative medicoscientifiche, di pubblica utilità, e nello stesso tempo…
la tua pubblicità.

IL POSTO GIUSTO

Il canale del benessere

20 MINUTI

IL TEMPO MEDIO CHE
UN UTENTE TRASCORRE
NELLA SALA D’ATTESA
DEL MEDICO DI FAMIGLIA
IL TUO MESSAGGIO VIENE TRASMESSO OGNI
15 MINUTI: HAI LA CERTEZZA DI RAGGIUNGERE
PROPRIO TUTTI!

L’ambiente affidabile di uno studio medico, il tempo
dell’attesa da riempire, un pubblico sempre in target:
non c’è contesto migliore per la tua pubblicità

IL PUBBLICO IDEALE

Chi si trova in uno studio medico è predisposto a recepire il tuo messaggio, perché ha un bisogno immediato e reale di prodotti e servizi nell’ambito della salute

L’ASCOLTO PIÙ ATTENTO

I messaggi pubblicitari sono accompagnati da informative e annunci medico-scientifici, che rafforzano l’interesse e l’attenzione del pubblico

AUTOREVOLE
CAPILLARE
30 MONITOR

Installati nella provincia di Brescia, per trasmettere
in contemporanea il tuo messaggio su tutto il territorio

120 MEDICI

Coinvolti nel progetto, per un totale di 180.000 assistiti

2 MILIONI

IL PRESTIGIO DELL’ISTITUZIONE

Lo Studio Medico è un ambiente che per sua stessa
caratteristica consente una maggiore attenzione ai
messaggi trasmessi sui nostri monitor.

AL FIANCO DELLE INFORMATIVE
MEDICHE La tua pubblicità è trasmessa in contem-

poranea alle informazioni e agli avvisi medici e godrà della
stessa attenzione dei messaggi istituzionali a cui è abbinata.

OLTRE
DI CONTATTI REALI

COME LA TV DI CASA

PRENDITI CURA DEL TUO BUSINESS:
SCEGLI IL CIRCUITO STAYWELL!

ACCENDI IL TUO NUOVO CANALE
DI COMUNICAZIONE.
ENTRA NEL MONDO STAYWELL.

Generati ogni anno, proprio nel target di riferimento
del tuo business

CONTATTACI ORA PER CONOSCERE LE CONDIZIONI.

STAYWELL è un progetto a cura di:

.Informatica

Comunicazione

IT’S - Informatica e Comunicazione
Brescia - Tel. 030 3533514
www.its.it

www.staywell.it

I monitor STAYWELL ricordano la TV di casa, principale mezzo di comunicazione di massa, e inducono lo stesso stato di attenzione rilassata

IT’S_COMUNICAZIONE - www.its.it
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