Migliora
la salute
della tua
attività

Convenzioni
con le principali associazioni di categoria del territorio

rimini

SERVIZI AZIENDALI E PER LA CASA

Per gli associati CNA Logicamente fornisce il CheckUp della SALUTE DIGITALE delle vostre Attività.
Richiedetelo Subito, è GRATIS!
Inoltre gli associati potranno godere di uno sconto
del 15% su tutti i servizi di Local Web Marketing, in
particolare su:
- Segnaletica Digitale
- Vetrina Digitale
- Identità digitale e Siti Web
- Passaparola Digitale

Un anno di

OPPORTUNITA
e VANTAGGI

Scopri tutti i servizi innovativi per la tua attività su
www.logicamente.it

FORLI’
via Vanzetti, 16/a - tel 0543 795065
email: marketing@logicamente.it
www.logicamente.it

SANTARCANGELO DI ROMAGNA
via della Scienza, 16 - Loc. San Martino dei Mulini
tel. 0541 620892 - email: stefano@grafichemorri.com
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SERVIZI AZIENDALI E PER LA CASA

Per gli associati CNA Logicamente fornisce il CheckUp della SALUTE DIGITALE delle vostre Attività.
Richiedetelo Subito, è GRATIS!
Inoltre gli associati potranno godere di uno sconto
del 15% su tutti i servizi di Local Web Marketing, in
particolare su:
- Segnaletica Digitale
- Vetrina Digitale
- Identità digitale e Siti Web
- Passaparola Digitale

FORLI’
via Vanzetti, 16/a - tel 0543 795065
email: marketing@logicamente.it
www.logicamente.it

SANTARCANGELO DI ROMAGNA
via della Scienza, 16 - Loc. San Martino dei Mulini

Scopri tutti i servizi innovativi per la tua attività su
www.logicamente.it

Gadget e Comunicazione

CUSTOM COLOR

Gadget e

PA

CUSTOM COLOR

Vi
Te
w

Viale Risorgimento, 45 - Faenza (RA)
Tel. 0546 621138 - Fax 0546 621453

Viale Risorgimento, 45 - Faenza (RA)
www.customcolor.it
Tel. 0546 621138 - Fax 0546
621453
grafica@customcolor.it

ravenna

Idee luminose per promuovere la tua attività

www.customcolor.it
• 10% di sconto su insegne di ogni genere, luminose e non, cartelli e
striscioni pubblicitari, decorazione di automezzi, grafica adesiva su vetrine
grafica@customcolor.it
Gli sconti non possono essere cumulati con altre offerte e promozioni in corso

Idee luminose per promuovere la tua attività

IDEA REGALO

Articoli Pubblicitari e Gadgets

Via dell’industria, 13 - Montaletto di Cervia (RA)
• 10% di sconto su insegne di ogni genere, luminose
e0544
non,
Tel./Fax
965179cartelli e
striscioni pubblicitari, decorazione di automezzi, graficawww.idearegalo-cervia.com
adesiva su vetrine
info@idearegalo-cervia.com

• 10% di sconto su video gra
• 10% di sconto su video d
• 10% di sconto sui video d
ricostruzioni 3D)

• 10% diR
• 10% diViTe
• 10% diwla
Scegli un prodotto
dai nos
ricostru

TUTTO PERSONALIZZATO: grafica - stampa - ricamo - incisione
Gli sconti non possono essere cumulati con altre offerte
e promozioni in corso
Gadgets vari, tempo libero, elettronica, business, orologi, griffes, abbi-

I nostri clienti sono: squadr
sport o specialità, piccole a
propria identità, grandi marc
• 20% di sconto su tutto il

gliamento, accessori viaggio, accessori lavoro, linea alimentare, eventi e
meeting, sport e gioco, ufficio, computer, calendari, agende, teloni pubblicitari, cartellonistica, biglietti da visita, adesivi, tessere.

TU

• 10% di sconto ad esclusione degli articoli in stock o in offerta speciale

IDEA REGALO

LOGICAMENTE
Articoli Pubblicitari e Gadgets
Via Vanzetti, 16/A - Forlì (FC)
Tel. 0543 795065 - Fax 0543 795078
Via dell’industria, 13 - Montaletto
di Cervia (RA)
www.logicamente.it
Tel./Fax 0544• 965179
15% di sconto agli associati CNA su tutti i servizi Web legati alle
attività Locali (Local Marketing) ed in particolare:
• su tutti i servizi legati alla “Segnaletica Digitale”
• su tutti i servizi relativi alle “Vetrine Digitali”
• su tutti i servizi relativi alla “Identità Digitale” e/o “siti Web”
• su tutti i servizi relativi al “Passaparola Digitale”

www.idearegalo-cervia.com
info@idearegalo-cervia.com

Scopri tutti i nuovi servizi per le attività locali su www.logicamente.it

TUTTO PERSONALIZZATO: grafica - stampa - ricamo - incisione
Gadgets vari, tempo libero, elettronica, business, orologi, griffes, abbi24
gliamento, accessori viaggio, accessori lavoro, linea alimentare, eventi e
meeting, sport e gioco, ufficio, computer, calendari, agende, teloni pubblicitari, cartellonistica, biglietti da visita, adesivi, tessere.

Vi
Te
w
pu
• Sconto sui banner web di
blicato online sconto del 2

3P

Scegli un
W
Vi
I nostri cTew
• 10% disport
sconto sulla
orealizs
• 10% di sconto per realizza
propria id
• 20% di

Convenzione riservata solo agli associat
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• 10% di sconto ad esclusione degli articoli in stock o in offerta speciale

LOGICAMENTE
Via Vanzetti, 16/A - Forlì (FC)
Tel. 0543 795065 - Fax 0543 795078

• Sconto
blicato o

www.logicamente.it
• 15% di sconto agli associati CNA su tutti i servizi Web legati alle
attività Locali (Local Marketing) ed in particolare:
• su tutti i servizi legati alla “Segnaletica Digitale”
• su tutti i servizi relativi alle “Vetrine Digitali”
• su tutti i servizi relativi alla “Identità Digitale” e/o “siti Web”
• su tutti i servizi relativi al “Passaparola Digitale”
Scopri tutti i nuovi servizi per le attività locali su www.logicamente.it

• 10% di
• 10% di
Convenzione

24

Gruppo Collini e Retigest S.r.l.

forlì

Cesena - Via Cervese, 1424
GREEN
Le Convenzioni
Locali FOCUS
Tel. 0547 632314
Forlì - Via M. Sauli, 1
Con “FlashStart Cloud” è possibile attivaCell. 348 0814653
re, gratuitamente, il servizio di filtraggio delGruppo Collini
e Retigest
S.r.l.
la navigazione web ed essere
così
al riparo
info@greenfocus.it
Cesena - Via Cervese, 1424
GREEN
srl
dall’accesso indesiderato
a 632314
siti pericolosi, Forlì - Via
Tel. 0547
AlM.FOCUS
servizio
dell’econo
Sauli,
1/E
Con “FlashStart Cloud” è possibile attivaCell. 348 0814653 - 371 3781605
re, gratuitamente,
il servizio Tramite
di filtraggio delinadatti, violenti e spesso
illegali.
DIFFERENZA” sceg
la navigazione web ed essere così al riparo
info@greenfocus.it
indesiderato a siti pericolosi,
Al servizio dell’economia circolare “FAI LA
semplici report, a norma dall’accesso
di
Legge
e
in
linea
inadatti, violenti e spesso illegali. Tramite
DIFFERENZA”
scegliamo la strada giusta.
Un progetto
innovativ
semplici report, a norma di Legge e in linea
Un progetto innovativo di educazione civica
con lo Statuto dei Lavoratori,
sarà
possibile
con lo Statuto
dei Lavoratori,
sarà possibile
che coinvolge i cittadini il progetto prevede
valutare l’utilizzo dello strumento internet e
chenel coinvolge
l’installazione
territorio di Riciclatori-In-i cittad
modificare le proprie politiche
di sicurezza.e
valutare l’utilizzo dello strumento
internet
centivanti chiamati ECO-COMPATTATORI,
Per ogni informazione e registrazione:
progettati
per rilasciare coupon e benefit,
l’installazione
nel ter
http://flashstart.it/confartigianato/?SetWh
ogni rifiuto conferito. Per aderire all’inimodificare le proprie politiche
di sicurezza. per
o=Confartigianato%20Forl%C3%AC ziativa ecentivanti
inserire la propria attività
nel
prochiamati EC
getto, contattare il numero 371.3781605.
Per ogni informazione e registrazione:
progettati per rilasci
Logicamente SRL
http://flashstart.it/confartigianato/?SetWh
per ogni rifiuto confe
Segnaletica e Vetrine Digitali, Local
Web Marketing
o=Confartigianato%20Forl%C3%AC
ziativa e inserire la p
Autoscuola e studio di consulenza
Forlì, Via Vanzetti, 16/a
automobilistica
di Forlì
Tel. 0543 795065 - www.logicamente.it
getto,Berti
contattare
il nu
Forlì - Via Olivucci, 33 - Tel. 0543 35036

Logicamente SRL

Logicamente è specializzata nel TROVARE NUOVI clienti attraverso Internet, con
particolare attenzione alle attività con Business territorialmente localizzati, utilizzando i più moderni strumenti di “Local Web
Marketing” con partner come Google e
Facebook.
Sconto del 15% su tutti i servizi di SEGNALETICA e VETRINE Digitali

Segnaletica e Vetrine Digitali, Local
Web Marketing
Forlì, Via Vanzetti, 16/a
Tel. 0543 795065 - www.logicamente.it
Logicamente è specializzata nel TROVARE NUOVI clienti attraverso Internet, con
particolare attenzione alle attività con Business territorialmente localizzati, utilizzando i più moderni strumenti di “Local Web
Marketing” con partner come Google e
Facebook.
Sconto del 15% su tutti i servizi di SEGNALETICA e VETRINE Digitali

Sconto del 10% sull’attività dell’agenzia
pratiche auto e per il conseguimento di
qualsiasi tipologia di patente, nonché per
l’iscrizione ai corsi di recupero punti.
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Confartigianato BENEFIT
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Autoscuola e stu
automobilistica B

Forlì - Via Olivucci, 3
Sconto del 10% s
pratiche auto e per
qualsiasi tipologia d
l’iscrizione ai corsi di

Confartigianato BENEFIT

Via Vanzetti, 16/A - Forlì (FC)
Tel. 0543 795065 - Fax 0543 795078 - info@logicamente.it
www.logicamente.it

Le nostre scontistiche per
le attività associate

10%

Su tutte le applicazioni di Web Marketing Realizzazione
Siti Web ed E-Commerce • Posizionamento sui motori
di ricerca (SEO e SEM) • Social Web Marketing • E-mail
Marketing

15%

Su tutte le applicazioni di Local Web Marketing
Geolocalizzazione della propria attività • Campagne
pubblicitarie LOCALI su Facebook e Google • App per
Smartphone • Email ed SMS Marketing • Couponing e
Concorsi

20%

Sulle attività di Immagine Coordinata e
Comunicazione aziendale

Via Vanzetti, 16/A - Forlì (FC)
Tel. 0543 795065 - Fax 0543 795078 - info@logicamente.it
www.logicamente.it

