
Su www.industriale.it sono quasi 10.000 le macchine utensili inserite in vendita, un risultato encomiabile che ci pone
tra i principali siti europei di vendita macchine utensili.

Abbiamo pertanto deciso di premiare l'utente registrato a www.industriale.it che inserirà la 10.000ma macchina in
vendita con un premio a sua scelta tra i 3 previsti.

REGOLAMENTO
Possono partecipare al gioco tutti gli utenti registrati a www.industriale.it, sia privati che rivenditori; se ancora non lo sei registrati
al più presto, é gratuita e non impegnativa e anche tu potrai inserire le tue macchine in vendita!

Concorreranno al conteggio per determinare quale sarà la 10.000ma macchina inserita su www.industriale.it tutte le macchine 
inserite in vendita, sia vendita semplice che vendita Flash, vendita all'Asta, vendita da Liquidazioni e Fallimenti, sia macchine nuove
che usate.

Inserisci le tue macchine in vendita dal tuo account, un contatore rileverà la 10.000ma macchina e l'utente che l'ha inserita verrà
avvisato della vincita sia da un pop-up che si mostrerà a video sia da una email inviata direttamente all'utente.

PREMI
L'utente che inserirà su www.industriale.it la 10.000ma macchina in vendita, avrà diritto a scegliere uno (1) tra i seguenti tre (3) premi:

- Invio gratuito di N. 1 newsletter pubblicitaria.
La newsletter verrà inviata agli oltre 27000 indirizzi email di aziende italiane ed 84000 di aziende estere presenti nel nostro database;
l'utente che desidera questo premio ci dovrà fornire il file in HTML della newsletter che verrà spedita in una data a scelta 
dell'utente.
Potremo successivamente fornire all'utente le statistiche relative a quanti hanno aperto e letto il messaggio e quali link e quante
volte sono stati cliccati; in questo modo l'utente potrà capire quali tra i prodotti pubblicizzati nella newsletter hanno avuto maggiori
riscontri.

- Pubblicazione gratuita per 6 mesi continuativi di un banner pubblicitario sulla home-page di www.industriale.it
Il banner verrà posizionato nella colonna di destra dove ne sono già presenti altri, sarà sempre visibile anche se non nella stessa
posizione (random) e potrà essere collegato ad un Pdf, da noi realizzato graficamente e visibile in una pagina all'interno del 
ns. sito, che illustri i prodotti da pubblicizzare; nel Pdf saranno inoltre presenti un link al sito dell'utente ed alla sua email.

- Utilizzo gratuito per 6 mesi continuativi di tutte le funzionalità presenti su www.industriale.it
All'utente che sceglie questo premio verrà configurato un account da cui, gratuitamente e per 6 mesi, potrà usufruire di tutte le
funzionalità del sito, inserimento di macchine in vendita, vendite Flash, inserimento di Aste, Liquidazioni e Fallimenti, presentazione
della propria azienda con una scheda personalizzata, ricevimento di email sia con richieste di contatto che di avviso della messa in
vendita di macchine utensili da parte di privati.

CONTATTI
Per qualsiasi informazione o richiesta di chiarimenti potete contattarci al N. 02 4801 2755 oppure inviarci una email a info@industriale.it


