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AcquistiVerdi.it S.r.l. è la società che 
fornisce alle aziende del settore 
ecologico consulenza nell’ambito del 
green web marketing, servizi di visibilità
sul sito omonimo, opportunità di 
matching aziendali.

Nato nel 2005 come catalogo di aziende, 
oggi AcquistiVerdi.it è il maggiore 
catalogo dei prodotti e dei servizi 
ecologici a uso professionale e privato. 

AcquistiVerdi.it seleziona i prodotti e i 
contenuti per tre differenti target: 
per la Persona – per l’Ente Pubblico –
per l’Azienda.



green web marketing

TI SEI DOMANDATO «DA DOVE INIZIO?» 

NOI TI AIUTIAMO A CAPIRLO. L’unicità e la freschezza dei contenuti sul tuo sito web e la costruzione di una 
base di utenti interessati costituiscono un buon punto di partenza per la diffusione dei tuoi prodotti e 
della tua immagine aziendale.  

PROGETTIAMO INSIEME LA SOLUZIONE PER TE. Noi pensiamo che non esista un’unica ricetta buona per 
tutti: per questo AcquistiVerdi.it unisce le possibilità offerte da una solida rete di contatti selezionati e da 
utenti interessati con le competenze maturate in più di 7 anni di esperienza nell’ambito della 
comunicazione green e delle nuove tecnologie del web, per progettare la tua presenza online.

COSTRUIAMO UN PERCORSO SUL WEB PER I TUOI CLIENTI. L'efficacia della tua presenza online si può 
misurare anche osservando il numero di visitatori del tuo sito web che diventano effettivamente tuoi 
clienti. Osserviamo, conosciamo e progettiamo su misura il percorso che trasforma i visitatori in tuoi 
clienti.



green web marketing

o PROGETTAZIONE DELLA PRESENZA ONLINE
E’ un servizio di consulenza che ha l’obiettivo di costruire una strategia per la propria presenza online 
sfruttando i diversi strumenti a disposizione: sito web aziendale, blog, newsletter, campagne pubblicitarie, 
visibilità su AcquistiVerdi.it, redazionali, mailing, presenza sui social media, e-commerce. 
La consulenza prevede l’assistenza durante tutte le fasi di progetto e l’analisi dei risultati.

o CAMPAGNE PUBBLICITARIE ONLINE
Possiamo pianificare e realizzare per te campagne pubblicitarie online su Facebook e su Google. La 
consulenza include l’analisi dei bisogni, l’ideazione e pubblicazione degli annunci/inserzioni, il 
monitoraggio e analisi dei risultati in stretto rapporto con il referente aziendale del progetto. 

o COPERTURA EVENTO - LANCIO DI PRODOTTO –OFFERTA 
Organizziamo con te i contenuti per gli eventi che riguardano il tuo prodotto o la tua azienda, e li 
diffondiamo presso la tua e/o la nostra rete di contatti.

o WEBINAR
Realizziamo i tuoi webinar: dalla progettazione-organizzazione, alla gestione degli strumenti operativi, 

alla promozione sui diversi canali. Noi pensiamo che un webinar ben fatto, possa aggiungere valore alla 
tua strategia di marketing, soprattutto se rivolto al pubblico giusto! 



green matching

Sei un produttore e cerchi distributori o rivenditori?

Cerchi partner per i tuoi prodotti?

Cerchi agenti?

Vuoi proporre il tuo prodotto alle aziende di AcquistiVerdi.it?

Vuoi comunicare con le aziende di AcquistiVerdi.it?

Cerchi un prodotto da rivendere?

AcquistiVerdi.it ha costruito, nei suoi oltre 7 anni di esperienza, una solida rete di contatti costituita da 
centinaia di aziende che producono, vendono, distribuiscono e usano abitualmente prodotti ecologici.  
Sfrutta al meglio il nostro catalogo!

o SERVIZIO DI MAILING
Chiedici come raggiungere i contatti che ti interessano attraverso un servizio di mailing su liste di 
destinatari selezionati (anche dal nostro catalogo).

o INCONTRI ONE TO ONE
Che tu la conosca o no, ti presentiamo l’azienda che stai cercando.



visibilità su AcquistiVerdi.it

o SCHEDA PRODOTTO
Fai trovare i tuoi prodotti ai nostri utenti: ti possono chiedere preventivi oppure 
possono acquistare direttamente sul tuo sito di e-commerce, senza intermediazione.

o SPAZIO IN EVIDENZA SETTIMANALE
Metti al centro delle nostre Home Page un tuo prodotto oppure il tuo logo 
aziendale: la tua scheda prodotto o la tua scheda azienda aumenteranno le 
visualizzazioni.  

o NEWS-REDAZIONALE
Pubblica una notizia «Dall’azienda» che puoi utilizzare come vuoi per far parlare di 
te, dei tuoi prodotti o di eventi particolari. È un servizio utilissimo perché va nelle 
nostre Newsletter e nella nostra pagina Facebook.

o SPONSORIZZAZIONE NEWSLETTER
Ti offriamo un posto d’onore a fianco dei nostri contenuti, in tutte e tre le newsletter 
che AcquistiVerdi.it pubblica due volte al mese: scegli Persona, Ente Pubblico, 
Azienda in base al destinatario della tua comunicazione.  



visibilità su AcquistiVerdi.it

o FAI LA TUA OFFERTA
Inserisci un annuncio (che offra uno sconto ai nostri utenti) nella sezione OFFERTE, 
accessibile sia dal menu principale, che dal Catalogo che dalla nostra pagina 
Facebook. Ti offriamo diffusione con una news-redazionale, nelle Newsletter e con 
un evento su Facebook.  Mailing a GAS e Famiglie Bilanciste.

o DEM (Direct Email Marketing)
Invia una email informativa o promozionale a tutti gli iscritti alle newsletter di 
AcquistiVerdi.it, già tutti selezionati da noi tra persone interessate ai prodotti 
ecologici per lavoro o per motivi personali.
È tutta per te!

o PREMIUM
Metti in evidenza massima il tuo prodotto di punta: il servizio prodotto premium 
mette il tuo prodotto IN VETRINA, in alto nelle tre home page. Inoltre mette il tuo 
prodotto più in alto e con fondo evidenziato nei risultati di ricerca e nel catalogo. 
L’immagine e un collegamento al prodotto sono visualizzati inoltre nel box 
PRODOTTI CORRELATI in ogni notizia correlata al prodotto. 

Puoi avere questo servizio anche per azienda premium. 



SINTESI DEL LISTINO
Scheda prodotto
Costo della singola scheda IVA esclusa (canone annuo)

Spazio in evidenza settimanale
Pacchetto da 4 settimane 350,00 € + IVA 
Se il prodotto non è ancora nel catalogo, 
sconto del 50% sulla scheda prodotto.

Sponsorizzazione newsletter 
Un box pubblicitario per 12 numeri (6 mesi) 350,00 € + IVA 
in una delle 3 Newsletter a scelta (Ente Pubblico, Persona, Azienda)

Servizio PREMIUM su schede prodotto  
Canone annuale 636,00 € + IVA 

Servizio PREMIUM su scheda azienda
Canone annuale 106,00 € + IVA 

Servizio Offerte 
2 mesi 200 € + IVA oppure 6 mesi 500 € + IVA 

Servizio DEM (Direct Email Marketing) 
1 invio a tutta la mailing list di AcquistiVerdi.it 700 € + IVA 

News-redazionali
Redazione e diffusione 
news redazionali (IVA esclusa).

News promozionali in evidenza 
per 1 settimana in una 
Home Page a scelta: 100 € + IVA cad

OFFERTA BENVENUTO
Fino a 3 schede prodotto per un anno
al costo complessivo di soli 155,4 € + IVA anziché 222 € + IVA 
(se si vuole inserire una sola scheda 
il canone annuo è di 74,20 € + IVA). 
SCONTO 30%!

SCHEDE inserimento
e primo anno

rinnovo

1 106 € 53 €

2 90 € 45 €

3 74 € 37 €

4 63 € 31,5 €

5 53 € 26,5 €

… … …

≥ 25 31 € 15,5 €

numero 
notizie

1 100 €

2 180 €

3 240 €

4 280 €

5 300 €

per  tutti gli altri servizi è necessario 
richiedere un preventivo personalizzato


