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COSA FACCIAMO

Maxi affissione  600x300 

  Cartelli pubblicitari: 100x140 - 140x200 - 300x200 

Mezzi itineranti: Vele 600x300 - retro autobus 

 Volantinaggio con tecnica a gancio 

Affissione Manifesti 70x100 - 100x140 - 200x140

Servizio sms mittente personalizzato 

Concorso digitale "gratta e vinci" 

Lead generation 

Sms Marketing 

APP realta Aumentata 

Gestione social 

Biglietti da visita 3D 

Gadget 

Spot cinematografici 

Schermi atrio 

Poggiatesta 

Sponsorizzazione Biglietti d'ingresso 

Spazi espositivi 

Sponsorizzazione volantino programmazione 

Vetrina esposiva 

Sponsorizzazione Barattoli Pop-Corn

Eventi e Hostess 

Progetto Cinema per le Scuole 

Allestimento cinema all’aperto  

Viaggi personalizzati  enogastronomici 

 

ADVERTISING

DIRECT MARKETINGPUBBLICITÀ CINEMA

SERVIZI



CHI SIAMO

La OA Comunicazione si occupa principalmente di pubblicità e 

di servizi ad essa correlati; 

dalla formulazione di una campagna mediatica 

all’ organizzazione di un evento. 

   

L’iniziativa si rivolge ad ogni azienda presente sul campo. Da 

quella di recente costituzione, che intende farsi spazio nel proprio 

mercato di riferimento, a quella che mira ad ampliare la propria 

fetta di mercato, a quella che necessita di semplici servizi 

(industrie, scuole, enti pubblici, ecc.). 

... Le nostre strategie per i tuoi obiettivi!



SERVIZI

ADVERTISING

DIRECT 

MARKETING

EVENTI



ADVERTISING



600x300

Le maxi affissioni sono ideali per il cliente che ha elevate 

esigenze di visibilità. 

I manifesti 600x300, continuano ad essere considerati un 

punto di riferimento nelle scelte pubblicitarie di 

moltissimi tipi di aziende. 

La vera forza della pubblicità esterna è rappresentata 

dalla sua capacità di raggiungere una vasta utenza, di 

natura eterogenea, a prescindere da cosa e quanto si 

produca.

MAXI AFFISSIONE 

50 IMPIANTI FROSINONE E PROVINCIA 

30 IMPIANTI LATINA E PROVINCIA 



Posizionare un cartello pubblicitario su strada è il 

mezzo migliore per farsi conoscere in breve tempo 

da un ampio bacino di utenti e per la promozione di 

prodotti e offerte.Abbiamo a disposizione numerosi 

cartelloni pubblicitari, posizionati in punti 

strategici dalla periferia fino al cuore della città, su 

strade principali e ad alto flusso di scorrimento.Una 

rete capillare di pubblicità che garantisce una 

visibilità totale 24h su 24h su tutto il territorio di 

Frosinone, Latina e Roma. 

CARTELLI FISSI TEMPORANEI 

300x200

Impianti:  300x200 - 140x200 - 100x140 

FROSINONE E PROVINCIA - LATINA E PROVINCIA  



Le campagne di affissione sugli autobus Cotral 

funzionano in modo diverso rispetto ad annunci 

tramite stampa o spot radiofonici, per i quali è 

necessario un accesso attivo. 

I manifesti si incontrano di continuo: sono 

inarrestabili ed inevitabili e ci accompagnano 

nelle nostre giornate. 

I vostri manifesti sono collocati in modo capillare 

nella zona target desiderata, in tutte le città, 

lungo le arterie principali, le aree di afflusso e nei 

centri periferici del Lazio, fin dentro al cuore della 

città, dove si concentrano i maggiori flussi di 

pendolari. 

AUTOBUS DI LINEA

Zone Coperte 

Provincia di frosinone, LAtina,Roma,Rieti e Viterbo



Lo strumento più immediato per dirigere la 

potenziale clientela verso il punto vendita, 

l'efficacia è ottimale creando dei percorsi di 

avvicinamento. 

Le frecce sono la classica indicazione di 

direzione. 

Vantaggi Pubblicitari 

accompagnano il cliente fino a destinazione 

ricordano a tutti i passanti le attività in zona 

FRECCE DIREZIONALI



Siamo un'agenzia di promozione operante su 

tutto il territorio nazionale, leader nella 

distribuzione di pubblicità. 

Eseguiamo volantinaggio in cassetta postale e 

consegne a mano, nella attività commerciali, alle 

aziende e nelle zone industriali. Distribuiamo: 

volantini, riviste, brochure… 

VOLANTINAGGIO 

Distribuzione capillare in zone centrali, periferiche 

e semi periferiche 

Un volantino ogni singola cassetta della posta 

Report con orari di partenza e ritorno, numero 

operatori e zona coperta 



La pubblicità con vele itineranti è diventata negli 

ultimi tempi un modello di comunicazione a cui 

affidarsi con sicurezza e sfruttandone i grandi 

vantaggi: posizionamento fisso dei veicoli 

pubblicitari in luoghi strategici di grande transito, 

oppure seguendo itinerari uniti a soste 

pianificate. 

E soprattutto è ben dimostrato come la 

pubblicità dinamica, o posizionata in punti non 

convenzionali, catturi maggior attenzione anche 

nel passante o automobilista distratto. 

VELE ITINERANTI 

600x300



Pianifichiamo affissioni di manifesti su strutture 

comunali  di qualsiasi dimensione in tutto il centro 

Italia, 

Gestiamo il servizio in tutte le sue varie fasi dalla 

prenotazione, al pagamento delle tasse 

pubblicitarie sino alla consegna del materiale 

presso gli uffici di competenza  

AFFISSIONE MANIFESTI COMUNALI

Dimensioni:  

70×100 - 100×140 - 200x140 



PUBBLICITÀ CINEMA



Gli spot per il cinema vengono realizzati con 

tecnologia digitale, con un linguaggio visivo che 

intrattiene lo spettatore, emozionandolo e 

coinvolgendolo. 

La creatività è un fattore essenziale nella 

realizzazione di uno spot, così come lo sono i 

mezzi con il quale viene portato sul Grande 

Schermo. 

Lo spot è personalizzato con riprese e computer 

grafica e viene proiettato sugli schermi del 

cinema all’inizio di ogni spettacolo.  

SPOT MULTISALA

FATTI CONOSCERE SUL GRANDE SCHERMO 



Un contatto più immediato con il prodotto che 

volete pubblicizzare attraverso l'esposizione.  

Stand espositivo per raccolta dati e Lead 

Ingombro massimo per stand 3x3 m 

Servizio Hostess 

SPAZIO ESPOSITIVO



I volantini sono il numero 1 fra gli strumenti 

pubblicitari, perché a un modico prezzo possono 

raggiungere un gran numero di persone, si 

stampano rapidamente online e si distribuiscono 

facilmente. I volantini si possono usare per le 

promozioni più svariate: per commercializzare il 

nuovo prodotto, inaugurare una nuova filiale o 

annunciare una vendita promozionale. 

       

PUBBLICITA' VOLANTINO IN  PROGRAMMAZIONE



Direttamente nelle tasche dell’utente, la 

pubblicità più incisiva che si possa immaginare. 

E’ la sponsorizzazione sul biglietto  del cinema, un 

modo per evidenziare il vs. logo, l’idea che più vi 

piace su un semplice foglio di carta ma con un 

impatto devastante . 

Per valorizzare ancor di più questo tipo di 

pubblicità, potreste far diventare il biglietto con il 

vs. sponsor una sorta di buono sconto che il 

possessore del ticket potrà utilizzare per fare 

acquisti nella vs. attività. 

SPONSORIZZAZIONE BIGLIETTI D'INGRESSO



spot da 10, 20 e 30 sec  

Gli utenti che vanno al cinema, sostando 

nell’atrio e negli spazi interni viene raggiunto 

anche inconsapevolmente dai messaggi 

pubblicitari presenti negli schermi a Led, nei 

pannelli, nei totem, nei cartelli e nelle esposizioni 

temporanee;    

LED ATRIO INGRESSO CINEMA



La vetrina espositiva è collocata tra l’ingresso e il 

parcheggio principale, ovvero nel luogo con 

maggior pedonabilità degli iutenti. 

Le dimensioni sono:1,50  x 70 x 2,50 

Affitto annuale

VETRINA ESPOSITIVA



DIRECT MARKETING



La nostra piattaforma di Direct Marketing è stata 

pensata su un principio di semplicità, e dunque 

con una facilità di utilizzo che ne permette 

l’usabilità da parte di utenti esperti e non. Tutte le 

funzioni di Direct Marketing attivabili permettono 

di raggiungere i consumatori ovunque essi siano 

e nel modo più efficace, per mezzo di contenuti 

100% Mobile Friendly e con risultati di lettura e 

conversione di assoluta qualità. 

LINEA SMS

SMS MARKETING 



Organizza concorsi a premi per coinvolgere i tuoi 

clienti con Fidelity Win! 

Consiste in un concorso a premi con vincite 

immediate e/o estrazione finale, abbinato o 

meno alla vendita di uno o più prodotti. 

Il Cliente, autenticherà il codice trovato sulle 

apposite card mediante l’invio di un SMS o 

direttamente sull’interfaccia dell’iniziativa 

mediante un sistema di gratta e vinci on-line o 

mobile. 

CONCORSO GRATTA E VINCI

LEAD GENERATION 



La Realtà Aumentata è la tecnologia che 

permette di aggiungere contenuti digitali a 

contenuti reali con l'utilizzo di dispositivi mobile. 

Uno strumento per comunicare sovrapponendo 

davvero mondo reale e mondo digitale. 

Le App in Realtà Aumentata sono indicate per le 

aziende che operano nei seguenti ambiti:  

Pubblicità

Organizzazione di eventi

Turismo 

Real estate, GDO

Automotive

Istruzione

APP PER REALTA' AUMENTATA



Il corretto utilizzo dei Social è uno dei modi più 

efficaci, e più economici, per aumentare la 

notorietà di un brand, la visibilità dei propri 

prodotti e servizi, le vendite di un negozio. 

La OA Comunicazione studia la situazione della 

tua Azienda: 

GESTIONE SOCIAL

gestisce le attività ordinarie (pubblicazione dei 

post, interazione con i fan, risposta ai messaggi 

privati) 

gestisce le attività straordinarie (campagne 

pubblicitarie sponsorizzate, scelta del target)  



PROMOTION



GADGET

Proponiamo Gadget Personalizzati per dare valore  

all'immagine dell'Azienda e migliorare le relazioni coi 

i clienti. 

I gadget aziendali proposti sono personalizzati e 

realizzati con prodotti di  qualità, scelti con i migliori 

feedback dei clienti e sulle statistiche di vendita. 

Il vantaggio dei gadget personalizzabili è proprio 

quello di inserirsi in tutte le tipologie di campagne ed 

eventi, dando valore al tuo Brand  le azioni 

promozionali saranno sicuramente un successo 



Fra tutti i modi di presentarsi, quello del biglietto 

da visita è senza dubbio il più originale,sia per 

diffondere il nome di un'azienda, sia per 

promuovere la propria professione, sia per farsi 

ricordare dal Cliente. Se non sono banali o 

sciatti, se sono originali e fuori dalle normali 

proposte di stampa comune spiccherai 

nell'attenzione e nella memoria del tuo Cliente.

BIGLIETTI DA VISITA 3D

Biglietti da visita 

Cards 

Tessere 

Buoni Sconto 

Carte buste intestate 



STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO

Siamo specializzati nella stampa digitale di grande e 

piccolo formato: depliant, presentazioni, menù, 

cartoline, volantini, locandine, poster, manifesti 

pubblicitari. 

Ci occupiamo inoltre della progettazione e 

dell’allestimento di stand per eventi, realizziamo 

gigantografie, stampe e quadri per arredamento di 

interni e personalizzazione di gadget promozionali. 
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info@oacomunicazione.com 

www.oacomunicazione.com 

oacomunicazione

Via Aldo Moro,260   03100 Frosinone


