


Comuni di San Lazzaro di Savena, 

Ozzano Emilia, Castenaso
collaborazione 

Comitati operatori dei comuni

Associazioni di categoria
supporto logistico e tecnico

Iscom Group
coordinamento tecnico ed informatico

I SOGGETTI PROMOTORI



PERCHE’ ADERIRE

Per promuovere 

efficacemente la tua
attività commerciale.

Per rafforzare i legami con il 
territorio e le persone che 

incontri tutti i giorni.

Per farti conoscere da nuovi 
clienti. 



UNO SPAZIO WEB TUTTO PER TE

Un forno

Abbigliamento

Pagina personalizzata con il tuo
logo

Descrizione del negozio, marchi
trattati, servizi, metodi di

pagamento accettati

3-5 fotografie

Tutti i tuoi dati (tel, fax, email, sito
web ecc.)

Mappa dettagliata

Spazio personalizzabile da te per

promozioni ed eventi nel tuo
negozio.



MAPPE PER FARTI TROVARE

Indicazioni su ogni singolo negozio
(mappa zoomabile)

Mappa per via

Mappe di localizzazione di tutti i negozi suddivisi per categoria (mappe
per tipo di negozio e mappe per via). La scelta di Google Maps
permette un aggiornamento costante e una personalizzazione dei punti

vendita estremamente precisa sulla mappa).



CONTENUTI

Motore di ricerca interno per

ricerche mirate: cerchi una

marca? un prodotto? un

servizio?

Data base di tutti gli esercizi

commerciali suddivisi per

merceologia

Elenco delle vie e mappe

dettagliate in cui si trovano

esercizi commerciali



FACEBOOK E SOCIAL MEDIA

Pagina del portale anche sui

principali social media (Facebook,

Twitter ecc.) per comunicare con i

consumatori direttamente.

Fotografie di tutti i negozi su Flickr, il

più diffuso sito di condivisione di

foto al mondo.



TARGET

Tutti i cittadini di San Lazzaro,

Ozzano Emilia, Castenaso e dei
comuni vicini: Granarolo, Budrio,

Monterenzio ma anche Bologna

zona Savena.

Maggiore è il numero dei negozi

aderenti maggiore è la visibilità su
internet, sulla carta stampata e la

tv (notizie di eventi, sagre,

manifestazioni, promozioni).



CONTENUTI INFORMATIVI

Eventi, fiere, sagre, feste e 

manifestazioni dei tre comuni.

Artigiani e servizi di pubblica

utilità.

http://www.farmaciapertutti.it/SENZABARRIERE/
http://www.poste.it/


Per adesioni e ulteriori informazioni

ISCOM GROUP Srl

Via Tiarini, 22

40129 Bologna
Tel + 39 0514156040

Fax + 39 0514156041

bacchelli@iscomgroup.it

www.sanlazzaroshopping.it

mailto:bacchelli@iscomgroup.it


www.ozzanoshopping.it



www.castenasoshopping.it



Per adesioni e ulteriori informazioni

ISCOM GROUP Srl

Via Tiarini, 22

40129 Bologna
Tel + 39 0514156040

Fax + 39 0514156041

bacchelli@iscomgroup.it

www.valledellidiceshopping.it

mailto:bacchelli@iscomgroup.it


Grazie per l’attenzione!

ISCOM GROUP Srl

Via Tiarini, 22

40129 Bologna
Tel + 39 0514156040

Fax + 39 0514156041


