
  

COMPANY 

TUTTE LE INFORMAZIONI IN 
TEMPO REALE 
 
InfoAppalti è un servizio d’informazione 
puntuale e preciso. Una banca dati che si 
alimenta di informazioni in modo sistematico 

 

INFO APPALTI – STUDIO NET 
VIA PETRARCA N. 13 
09047 SELARGIUS (CA) 
 
TEL: +39 070 462.4216 
WHATSAPP: 366 442.6163 
 
WWW.INFOAPPALTI.IT 

La struttura organizzativa di 
InfoAppalti si basa su un 
organo direttivo, costituito da 
giovani professionisti di 
estrazione tecnico – scientifica, 
supportato da uno staff di 
esperti in informatica e 
comunicazione multimediale. 

InfoAppalti 
Advertising 
 
 

L’azienda, che opera con successo da 
oltre 20 anni è frutto del progetto 
imprenditoriale di un gruppo di 
professionisti, formatosi nel settore 
delle consulenze tecnico 
amministrative in materia di appalti. 
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MISSION 

Fornire servizi informativi, di supporto 
e consulenza atti ad agevolare la 
partecipazione alle gare d’appalto. 
Fornire un monitoraggio continuo di 
tutte le fonti disponibili e un 
aggiornamento in tempo reale dei dati, 
per garantire ai suoi abbonati una 
panoramica completa ed esatta delle 
gare pubblicate. 

MANAGEMENT 

-  INFO@INFOAPPALTI.IT 

“Creiamo maggiori opportunità di 
business per gli utenti, riducendo i 
costi e i tempi di accesso alle gare 
d’appalto”. 

CEO Renato Sailis 



 

 

1. 
2. 
3. 
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TRAFFICO DEL PORTALE 
Unique User mese: 184.437  

Page View mese: 909.555 
Durata sessione: 2 m 26 s 

DISTRIBUZIONE AREA GEOGRAFICA 
Nord Ovest: 25% - Nord Est: 17% 
Centro: 22% - Sud: 36% 

DISTRIBUZIONE PER SETTORE 
Costruzioni: 52% - Servizi: 21% 
Forniture: 9% - Settore Sanitario: 6% 
Studi Professionali: 12% 
 

RECENSIONI 
Il sito InfoAppalti è presente in tutti i 

principali motori ed indici di ricerca è 

recensito sulle pagine del primo motore 

di ricerca mondiale "Google". Risulta 

classificato nella prima pagina e nella 

maggior parte dei casi al primo posto 

nei risultati organici delle ricerche. 
 

TARGET DI INFOAPPALTI 
Il cliente tipo dei servizi InfoAppalti è rappresentato da aziende 
che operano nel settore delle costruzioni, da società che 
operano nel campo delle forniture di beni o servizi, da studi di 
consulenza e di ingegneria, da liberi professionisti e da enti 
pubblici interessati a promuovere propri bandi di gara e a 
consultare le nostre banche dati informative 

 
SKIN: Immagine pubblicitaria di sfondo alle pagine del portale, 
visibile ai lati e nella parte superiore delle pagine. L'immagine è 
posizionata nella Home e nelle HP di Settore. 
Prezzo: 1900.00 Euro/Mese 
 
LEADERBOARD: Immagine pubblicitaria animata in posizioni di 
altissima visibilità, posta al centro della pagina, in testata al di 
sopra del logo InfoAppalti, all’interno e nel footer della pagina. 
Pezzo: da 750.00 Euro/Mese (variabile in funzione della tipologia di pagina) 
 

RETTANFGOLO GRANDE: Collocati in colonna destra di tutte le 
pagine, in posizioni di altissima visibilità, gli spazi hanno grandezza 
e posizione che garantiscono un’ottima redemption in termini di 
clickthrough. 
Prezzo: da 350.00 Euro/Mese (variabile in funzione della tipologia di pagina) 
 
Tutti i formati sono venduti a rotazione fissa 
 
 

COSTI E FORMATI BANNER 
  
  
 

WEB PROMOTION EFFICACE 

Il Web promotion sulle pagine di InfoAppalti è molto efficace, perché mirato e 
rivolto agli operatori di uno specifico settore: infatti, il sito InfoAppalti è 
consultato ogni giorno da migliaia di aziende, imprese e professionisti 
interessati ad acquisire informazioni sul settore degli appalti. 

STATISTICHE ED ANALISI 
Il sito InfoAppalti, annualmente ha più di 10 milioni di pagine visitate e oltre 2 
milioni di visitatori unici. Questi dati così estremamente positivi ci hanno 
consentito di diventare in breve tempo, uno dei portali più seguiti nel settore 
dell'informazione telematica sugli appalti, presenti in Italia. 

 


