
Pagina intera smarginata
cm. b 16,5 × h 23,8

Mezza pagina verticale
cm. b 6,3 × h 20,5

Mezza pagina orizzontale
cm. b 13,8 × h 11,3

Un quarto di pagina vert.
cm. b 6,3 × h 13,6

Un quarto di pagina oriz.
cm. b 13,8 × h 6,6

Bottone
cm. b 6,3 × h 6,6

CLEANPAGES ANNUARIO
DEI FORNITORI PER LA PULIZIA PROFESSIONALE

MERCATI

q Imprese di pulizia e disinfestazione

q Rivenditori

q Ho.re.ca

q Sanità pubblica e privata

q Industria alimentare e GDO

EDICOM S.r.l.
Via Alfonso Corti, 28 | 20133 Milano
Tel. 02/70633694 | Fax 02/70633429
Sede legale: Via Zavanasco, 2 | Lacchiarella (MI)
www.gsanews.it | info@gsanews.it

FILE PER LA STAMPA

File in formato PDF  alta risoluzione con 
crocini e abbondanze.

FORMATI

L’Annuario dei fornitori per la pulizia professionale triplica la capacità di contatto:
q edizione cartacea 15.000 copie inviate per posta
q edizione digitale 16.000 copie inviate via mail
q consultazione all’indirizzo www.cleanpages.it
L’Annuario raccoglie, in forma volontaria, alfabeticamente e per provincia, i nomi dei 
rivenditori che offrono forniture di beni per la pulizia professionale e la disinfestazione.

L’informazione è completata dai dati anagrafici, sito internet e chiara indicazione dei 
beni e servizi offerti dal rivenditore.

È evidente la centralità dell’Annuario, vero motore per la ricerca di fornitori da parte 
di imprese di pulizia, hotellerie, sanità pubblica e privata, distribuzione moderna 
organizzata, industrie alimentari ecc.

L’unico Annuario registrato al tribunale di Milano (n. 716 del 18/12/2001) e inoltre 
l’unico certificato nel comparto del cleaning.

La distribuzione è gratuita:
q per invio postale, alle categorie interessate all’acquisto di beni e servizi per il 

cleaning professionale
q in occasione di fiere, mostre e convegni.
q Cleanpages è anche in versione digitale, inviata via mail a 16.000 indirizzi tra i 

quali oltre 7.000 imprese di pulizia:
– la “versione sfogliabile” riproduce la versione stampata, con link attivi per le 

pubblicità degli inserzionisti, per una rapida consultazione a “volo d’angelo” su 
tutto l’Annuario;

– la versione “ricerca il tuo dealer”, con motore di ricerca che permette di 
effettuare consultazioni per nominativo, aree geografiche e per famiglia di 
prodotti, è anch’essa con link attivi per la pubblicità degli inserzionisti.

LISTINO PREZZI
Pagina intera € 1.950 + 250*

1/2 pagina orizzontale € 1.280 + 250*

1/2 pagina verticale € 1.280 + 250*

1/4 pagina verticale € 750 + 250*

1/4 pagina orizzontale € 750 + 250*

Bottone € 360 + 250*

Le posizioni speciali, come II°, III°, IV° e altre, manchette, post it, sono negoziate all’interno 
di piani di comunicazione articolati
* Attivazione link.

Associato:


