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Paolo Fabbri 

paolo@punto3.info 
cell 333-6960362 

Ornella Menculini 

ornella@acquistiverdi.it 

cell 366-6632456 

 

 

Crea il tuo preventivo online, vai su http://www.acquistiverdi.it/richiedi-servizi 
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VISIBILITÀ SU ACQUISTIVERDI.IT 

 

SCHEDA PRODOTTO 
Cos’è? 

 

E’ un servizio o una tipologia di 

prodotto acquistabile dagli utenti 

di AcquistiVerdi.it e in possesso di 

specifiche caratteristiche di 

ecologicità, che può essere 

ricercato nel Catalogo di 

AcquistiVerdi.it tramite motore di 

ricerca o categorie merceologiche. 

Le schede prodotto sono sempre la 

prima risposta alle ricerche degli 

utenti nel Catalogo di 

AcquistiVerdi.it. 

 

 

A cosa serve? 

 

Nella scheda, il prodotto/servizio 

viene ampiamente descritto con 

testi, foto e video. L’utente del sito, 

se lo vuole acquistare, si mette in 

contatto direttamente con l’azienda 

che lo commercializza (o con il 

produttore), senza intermediazioni 

da parte di AcquistiVerdi.it. Per fare 

questo, l’utente utilizza uno o 

entrambi i bottoni verdi a destra 

della foto (vedi esempio) “Chiedi un 

preventivo” o “Compralo subito”,  
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Attraverso la scheda prodotta è anche possibile per l’utente lasciare commenti edare un Mi piace 

collegato a Facebook. Le schede prodotto sono facilmente stampabili dagli utenti econdivisibili con i 

propri contatti tramite e-mail e social network. 

 

Come si usa? 

 

Le schede possono essere sempre aggiornate direttamente dall’azienda che acquista il servizio, 

tramite pannellodi controllo accessibile da remoto. L’inserimento delle schede prodotto prevede un 

canone annuale con una speciale scontistica riepilogata qui sotto. 
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Scontistica delle Schede Prodotto 

 

Numero di prodotti da 

inserire in catalogo 

Canone nuova 

scheda 

(€ cadauna) 

Canone rinnovo  

(€ cadauna) 

Totale canone inserimento 

nuove schede (€) 

Totale canone rinnovo 

schede già presenti (€) 

1 106,00 53,00 106,00 53,00 

2 90,00 45,00 180,00 90,00 

3 74,00 37,00 222,00 111,00 

4 63,00 31,50 252,00 126,00 

5 53,00 26,50 265,00 132,50 

6 51,00 25,50 306,00 153,00 

7 50,00 25,00 350,00 175,00 

8 49,00 24,50 392,00 196,00 

9 48,00 24,00 432,00 216,00 

10 47,00 23,50 470,00 235,00 

11 46,00 23,00 506,00 253,00 

12 45,00 22,50 540,00 270,00 

13 44,00 22,00 572,00 286,00 

14 43,00 21,50 602,00 301,00 

15 42,00 21,00 630,00 315,00 

16 41,00 20,50 656,00 328,00 

17 40,00 20,00 680,00 340,00 

18 39,00 19,50 702,00 351,00 

19 38,00 19,00 722,00 361,00 

20 37,00 18,50 740,00 370,00 

21 36,00 18,00 756,00 378,00 

22 34,00 17,00 748,00 374,00 

23 33,00 16,50 759,00 379,50 

24 32,00 16,00 768,00 384,00 

25 31,00 15,50 775,00 387,50 

Oltre 31,00 cadauna 15,50 cadauna 

 

Listino prezzi inserimento e rinnovi schede prodotto (IVA esclusa) 

 

Alle aziende che hanno almeno una scheda prodotto nel catalogo è associata una scheda azienda 

gratuita. La scheda aziendale offre una descrizione della azienda, visualizza tutti i prodotti che la 

stessa ha inserito su AcquistiVerdi.it, le categorie merceologiche in cui l’azienda è presente, i criteri di 

ecologicità, le eventuali certificazioni aziendali in campo ambientale, i commenti degli utenti ai suoi 

prodotti, le eventuali news-redazionali inserite a pagamento (di cui più avanti).  
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SPAZIO IN EVIDENZA SETTIMANALE 

NELLE SEZIONI PERSONA, ENTE PUBBLICO E AZIENDA 

 
Una sintesi delle schede prodotto, delle schede aziende oppure di una news redazionale può essere 

messa in evidenza per una settimana nelle parti centrali delle sezioni Persona, Ente Pubblico, Azienda, 

nella posizione immediatamente sottostante l’area di ricerca dei prodotti. 

 

In ciascuna delle sezioni vengono messi in evidenza due spazi per ogni settimana. Inoltre gli spazi in 

evidenza settimanale vengono visualizzati a rotazione  anche nella maggior parte delle pagine interne 

del sito nella colonna di destra. 

 

Gli spazi in evidenza settimanale sono disponibili per singole settimane al costo di 100 euro + IVA 

cadauno, e a un prezzo scontato per l’acquisto di un pacchetto di 4 settimane. 

• 1 settimana 100 € + IVA 

• 4 settimane 350 € + IVA 

 

E’ prevista una scontistica qualora si acquistino più pacchetti di 4 settimane in un'unica soluzione. 

Qualora il prodotto che si desidera mettere in evidenza settimanale non sia ancora stato inserito su 

AcquistiVerdi.it, il costo di tale inserimento sarà scontato del 50% rispetto a quanto previsto dal 

listino. 
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Immagine 3: esempio di uno spazio promozionale “in evidenza” nella sezione PERSONA 
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SERVIZIO PREMIUM 

 

Il servizio PREMIUM in vetrina consente alla scheda prodotto o alla scheda azienda su cui viene 

attivato di essere posizionatain vetrina, in alto nelle tre sezioni, vicino al campo di ricerca. Inoltre, 

nelle pagine di risposta alle ricerche effettuate dagli utenti, l’oggetto del servizio viene 

visualizzatopiù in alto ed in un box evidenziato in giallo.  

 

Il servizio PREMIUM in vetrina inserisce l’immagine 

del prodotto o dell’azienda (con relativo link) nelle 

news, in alto, così da accrescere il numero di 

visualizzazioni dell’oggetto.  

 

Sono previsti due pacchetti di diversa durata: 

• 3 mesi  200 € + IVA 

• 12 mesi 636 € + IVA 

 

 

Immagine 6: esempio di visualizzazione del prodotto premium 

in vetrina nella homepage 

 

 
Immagine 7: esempio di prodotto premium in vetrina 

evidenziato nelle ricerche per parole chiave pertinenti 
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SPONSORIZZAZIONE DELLE NEWSLETTER 

 
La redazione di AcquistiVerdi.it pubblica due volte al mese tre distinte newsletter destinate ai target 

delle tre sezioni: Persona, Ente Pubblico, Azienda.  

In ciascuna newsletter sono a disposizione box pubblicitari a destra dei contenuti, che riportano 

logo,nome dell’azienda e slogan (linkabili alla scheda azienda o al sito della stessa). 

La sponsorizzazione di una 

newsletter per 12 numeri ha il 

costo di 350,00 € + IVA. 

 

Le newsletter hanno diversa 

periodicità. 

newsletter Persona: 

settimanale 

newsletter Azienda:  

due volte al mese 

newsletter Ente Pubblico:  

due volte al mese     Immagine 10: esempio di visualizzazione newsletter 

 

NEWS REDAZIONALI 

 

Le news redazionali riportano la dicitura news sponsorizzata da… per garantire al tempo stesso 

trasparenza agli utenti del sito e visibilità al committente. 

Queste news vengonosempre pubblicate su una o più delle tre sezioni (Persona, Ente Pubblico, 

Azienda)a seconda del contenuto, einserite nelle corrispondenti newsletter e nella pagina Facebook. 

 

La pubblicazione delle news redazionali ha il seguente listino: 

• 1 news 100,00 € + IVA 

• 2 news 180,00 € + IVA 

• 3 news 240,00 € + IVA 

• 4 news 280,00 € + IVA 

• 5 news 300,00 € + IVA 

 



 
 

 
 

 

Pagina 9 di 10 

 

Punto 3 Srl 

Via J. F. Kennedy 15 

44122 Ferrara (FE) 

Telefono: 0532-769666 

Fax: 0532-1911748 

info@acquistiverdi.it 

www.acquistiverdi.it 

P. IVA e codice fiscale: 01601660382 

Cap. sociale: 25.000 euro i.v. 

info@punto3.info 

www.punto3.info 

 

Le news redazionali possono anche essere poste nello spazio di evidenza settimanale di una 

homepage a scelta per la durata di una settimana. Il costo aggiuntivo di questo servizio è di 100,00 € 

+ IVA cadauna. 

 

IDONEO GPP 

 

IL NUOVO STRUMENTO PER IL GREEN MARKETING  

RIVOLTO ALL’ENTE PUBBLICO 
 

 
 

Il nuovo logo Idoneo per il GPP contraddistingue gli oltre 200 prodotti del Catalogo di AcquistiVerdi.it 

che consentono di implementare una politica di Acquisti Verdi (Green Public Procurement) coerente al 

Piano di Azione Nazionale sul GPP (PAN GPP) e ai relativi Criteri Ambientali Minimi (CAM).  

 

Lo strumento facilita la selezione dei prodotti da parte dell'Ente Pubblico e al tempo stesso è uno 

strumento che qualifica il prodotto stesso, e come tale è uno strumento di green marketing per le 

aziende. Il logo, che può essere apposto dalle aziende che producono o commercializzano prodotti per 

il GPP sulle confezioni dei loro prodotti, viene rilasciato da AcquistiVerdi.it grazie alla consulenza del 

dott. Paolo Fabbri, esperto di GPP.  

 

Il logo può essere apposto su tutte le tipologie merceologiche che possono essere oggetto di GPP: 

arredi, gestione rifiuti, stampa professionale, pulizia e igiene, stoviglie monouso, ufficio. I prodotti che 

riporteranno il logo sulla loro confezione saranno anche inseriti nel Catalogo di AcquistiVerdi.it, se 

non già presenti. 
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Il Catalogo di AcquistiVerdi.it ospita una categoria di prodotti Per il GPP. Informa gli Enti Pubblici 

attraverso una Newsletter bisettimanale. Ospita una sezione "Normativa" e supporta la diffusione dei 

corsi di formazione gratuita sul GPP realizzati nell'ambito del progetto 400oreGPP.  

 

Per informazioni sui costi per il rilascio del logo Idoneo per il GPP. 

 

Paolo Fabbri 

Cell.:   (+39) 333 6960362        

E-mail:  paolo@punto3.info 

Skype:   paolo.punto3 


