Principali servizi:

DISTRIBUZIONI EFFICACI
Specializzati nel volantinaggio dal 1991

FAI CRESCERE LE TUE IDEE.
Il Servizio di distribuzione volantini
utilizzato come metodo divulgativo;
è tutt’oggi il sistema che promette
un migliore risultato di penetrazione
capillare
all’interno
di
un
determinato territorio e quindi un
maggior successo in riferimento alla
visibilità di un offerta o di un
prodotto.

•Distribuzione di Volantini “porta a porta”.
•Distribuzione volantini a mano presso i
locali pubblici.
•Distribuzione a mano presso fiere, mercati,
convegni, manifestazioni.
•Affissioni murali.
•Affissioni locandine.
•Hostess
•Camion Vela
•Stampa.

LIMITA GLI INVESTIMENTI
PUBBLICITARI. La distribuzione
di volantini è il Sistema Pubblicitario
che garantisce il risultato migliore
con il minor costo di produzione.

IL NOSTRO CORE BUSINESS
Distribuzione Volantini con metodo “porta a porta”
specializzati dal 1991

PARTON

Advertising nasce come agenzia
specializzata nel settore della distribuzione di
materiale informativo e pubblicitario. Il Suo
Core Business è il servizio di distribuzione
volantini “porta a porta” nel quale il nostro
staff organizzativo può vantare un’esperienza
più che ventennale.

SISTEMI

semplici ma efficaci, collaudati,
migliorati ed aggiornati negli anni per dare il
massimo rendimento minimizzando i costi di
produzione. Servizi di distribuzione creati ad
ok per
poter rispondere alle svariate
esigenze dei Nostri Clienti.

PIANIFICAZIONI

personalizzate, per ogni
Cliente. In base alle indicazioni ricevute
creiamo un piano di lavoro “dedicato” che
possa garantire il miglior risultato possibile.

SISTEMA

distributivo PARTON:

Nella Distribuzione di Volantini con Metodo
“porta a porta” impieghiamo gruppi
distributivi specializzati. Ogni gruppo utilizza
mezzi adeguati al trasporto del personale, e
alla gestione e cura del materiale trasportato.
Questo garantisce un ottimo servizio
distributivo ed una copertura capillare delle
zone interessate alla distribuzione
Garantiamo il monitoraggio e controllo della
distribuzione sul territorio tramite Ispettori
specializzati o tramite società di controllo
esterne.
Pianificazione e distribuzione, Parton utilizza la
base dati ISTAT 2011 aggiornata tramite
algoritmi ai dati ISTAT 2013. Ai Clienti
vengono forniti dati precisi e chiari da cui
produrre i bacini distributivi.

PRIMO PASSO
Creazione di un piano distributivo personalizzato
Gestione del Budget e Massimizzare il risultato

PARTON Isocrona, o anche chiamato calcolo dei

tempi di percorrenza necessari ai clienti per
raggiungere Negozi, Punti Vendita, Locali, Centri
Commerciali, ecc. Questo studio ormai si rende
indispensabile per creare un corretto bacino
distributivo in quanto, studi recenti, confermano
che i consumatori tendono a percorrere tragitti
sempre più brevi per fare i loro acquisti, in base
al settore e offerta tra i 10 minuti e i 20 minuti
circa. (Vedi Figura 1).

INDIVIDUARE i paesi d’interesse, grazie alla

creazione dell’isocrona siamo in grado eseguire
una scelta oculata evitando così sprechi di
stampa e di distribuzione. Da questa mappa
estraiamo la lista comuni che andrà a creare un
file Excel con specificati gli assorbimenti di
volantini per località.

Figura 1

VISIONE dell’insieme, è un’ulteriore mappatura

che ci consente di vedere chiaramente se il
bacino distributivo risulta omogeneo o se
richiede di alcune modifiche manuali. (Vedi
Figura 2)

Figura 2

SECONDO PASSO
Strutturare le zone distributive ad alta densità d’assorbimento
Gestire il territorio con sistema analitico e scientifico

PARTON

gestisce accuratamente, tutte le zone
selezione dall’isocrona e dalla visione
d’insieme per strutturare un bacino
distributivo ad alta densità all’interno dei
confini comunali. Non è più sufficiente
scegliere in quali comuni distribuire, ma è
fondamentale selezionare le zone adatte alla
distribuzione di volantini all’interno di ogni
località. Questa integrazione da la possibilità
di un ulteriore risparmio. Utilizzando
Programmi basati sul sistema GIS, siamo in
grado di selezionare le specifiche celle ISTAT
e costruire così bacini congrui per il risultato
prospettato.
ESEMPI pratici di analisi, nell’immagine 1
possiamo vedere i confini comunali del
comune di Sacile (Friuli Venezia Giulia)
mentre nell’immagine 2 viene raffigurata la
Zona Distributiva sempre del comune di
Sacile; che come si può vedere è molto
diversa da quella precedentemente illustrata.

Figura 1 Confine Comunale Sacile

Figura 2 Zone Distributive Comune di Sacile

PRESENTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
Riportare tutti i dati acquisiti in un file Excel
Verifica delle quantità e attuabilità del progetto
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crea le programmazioni con dati certificati ISTAT, i dati da noi usati danno la
garanzia di essere quelli più vicini alla realtà del territorio in quanto vengono divulgati da
ISTAT ad ogni censimento eseguito sulla popolazione. I numeri delle famiglie vengono
ottimizzati in base alla capacità di assorbimento del territorio a cui sono destinati.

PRODUZIONE

delle tabelle di riferimento, tramite un procedimento automatico i dati
elaborati dal sistema GIS vengono convertiti in file Excel da cui si possono trarre tutti i dati
specifici, Comuni, Abitanti, Famiglie, ottimizzazioni delle quantità distriubtive. (Vedi
Immagine 1) .

Immagine 1

MANTENERE IL CLIENTE INFORMATO
Invio delle reportistiche distributive
Aggiornamento quotidiano sul procedere del servizio
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invia, quotidianamente, entro le ore 10.00 del mattino un report con indicate le
zone in distribuzione nella giornata e successivamente al primo giorno anche
un’integrazione in cui sono inserite tutte le zone che sono state concluse. Nel report
vengono riportate le sequenze seguite nelle giornate, gli orari di partenze e le vie di
partenza. Il nostro personale è a disposizione dei Clienti costantemente per aggiornarli
sullo stato del servizio o per assisterli in qualsiasi altra esigenza.
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