
 

 

 
 

 

Oggetto: Video in Autopromotec 2019 Afragola (NA),    / /  

Presentazione: Inforicambi.it è un Portale di informazione quotidiana sulla filiera italiana dei Ricambi Auto 
e Truck. Il Portale è conosciuto in tutta Italia per l’informazione quotidiana fruibile gratuitamente sul Web e 
per l’unica Web Tv che parla di Ricambi e che va in onda ogni settimana con un notiziario. 
Inoltre Inforicambi TV trasmette in “diretta” le Fiere più importanti del Settore raccogliendo i commenti dei 
protagonisti e catturando le immagini dagli Stand. 
Nel 2018 sono transitati sulle ns pagine oltre 750.000 operatori “unici” del settore. Questo grazie a nuove 
strategie: come l’indicizzazione SEO di Google (circa il 40% del ns traffico), i Social Network (circa il 37% 
del ns traffico), e nuovi investimenti sul Portale che ci vedranno protagonisti anche nel 2019. 

Di seguito, le attività previste per il VIDEO in Autopromotec 2019. 

 

V I D E O in AUTOPROMOTEC BOLOGNA 2019 

Descrizione 

Video Redazionale in lingua italiana con interviste, focus sui prodotti e presentazione aziendale presso il vs 
Stand ad Autopromotec di Bologna 2019. 
- Il video sarà di proprietà del cliente e verrà consegnato successivamente alla fiera, con 
montaggio professionale, musica, effetti sonori e voce fuori campo che spiega le immagini. 
- Tutti gli aspetti redazionali del video potranno essere concordati direttamente con la ns 
redazione. (durata di almeno 3 minuti) 

Un estratto della vs Intervista verrà messa subito in onda, a intervalli regolari, nei servizi di Diretta Live da 
Autopromotec Bologna 2019, visibile sia sulla Homepage di Inforicambi che sul canale Facebook 

Redazione di 2 articoli, scritti con indicizzazione SEO per Google, pubblicati nella sezione 
Autopromotec 2019 e rilanciati singolarmente sui canali Social Network. (pre e post fiera) 

Post Fiera 

Il Video verrà montato al rientro dalla Fiera. Tutti i dettagli della realizzazione verranno condivisi col 
Cliente. Inoltre quest’ultimo potrà fornire ulteriori immagini da integrare con quelle della Fiera 

Il Video completo nella versione estesa verrà pubblicato "per sempre" su Inforicambi.it nella sezione 
Autopromotec 2019 accompagnato da un Banner col vs Logo 

Extra 

- Sponsorizzazione del Video (taglio Social da 1 minuto) dalla nostra pagina Facebook. 
Copertura minima garantita (30.000-90.000 utenti visualizzano il post - 5.000-15.000 visualizzazioni del 
video). N.B. si parla di utenti in target col vs mercato 

- Realizzazione di un Report dettagliato sulle attività svolte 
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