


Proget è un’azienda di promo-comunicazione 
che ha nel volantinaggio la sua attività principale. 
Azienda dinamica e funzionale, Proget nasce 
dall’esperienza maturata in 10 anni di attività 
promozionale a supporto dei centri commerciali e 
delle attività in genere. 

Affidabilità, qualità e trasparenza nel lavoro 
che quotidianamente svolgiamo hanno consentito 
di arricchire il nostro curriculum di competenze e 
di clientela.

Forniamo consulenze e servizi per consigliare 
lo stile di comunicazione più adatto a raggiungere 
il target desiderato in modo da creare la giusta 
immagine per la Vostra azienda.

Proget è in grado di organizzare 
distribuzioni a livello nazionale grazie 
alla consolidata patnership con 
aziende in tutta italia.

Distribuiamo DIRETTAMENTE
la vostra pubblicità in VENETO 
E FRIULI VENEzIA gIULIA

Belluno

Verona

Rovigo

Venezia

Treviso

Padova

Vicenza

Trieste

Gorizia
Udine

Pordenone



I NOSTRI SERVIzI:
Tutti i servizi che offriamo sono studiati ad hoc per soddisfare le esigenze del cliente con il 
quale vengono concordate tempistica e modalità di lavoro nel:

VOLANTINAggIO: con volantini di ogni formato come depliant, riviste, cataloghi  ecc.
- distribuzioni door to door
- distribuzioni hand to hand
- distribuzioni di materiale pubblicitario presso attività commerciali

MANIFESTI 6X3: con poster bus itineranti o posizioni fisse con i carrelli
- la nostra azienda è in grado di fornire un pacchetto all inclusive iniziando dallo studio del 

messaggio promozionale per poi procedere alla stampa. Insieme al cliente infine, decidere 
il tragitto con la miglior visibilità per cercare di far risaltare al massimo la promozione in 
corso.

AFFISSIONI: di locandine o manifesti
ci impegniamo a sbrigare le pratiche di autorizzazione o pagamenti delle relative imposte - 
comunali sulla pubblicità fornendo un servizio semplice e concreto tramite l’affissione dei 
Vostri manifesti negli spazi comunali che lo consentono e l’affissione di locandine negli 
spazi comunali e nelle attività commerciali.

ORgANIzzAzIONE VENDITE PROMOzIONALI: con un servizio completo
una consulenza dalla A alla Z che mette il cliente nella condizione di pianificare un budget - 
di spesa adatto alla tipologia di servizio richiesto con un elenco di costi dettagliato. 
Aperture di nuovi punti vendita o chiusure di negozi vanno pubblicizzate con la giusta cura 
per partire nel modo giusto o cercare di realizzare il massimo della vendita prima della 
chiusura o cessione della propria attività. La nostra azienda è in grado di pianificare la 
Vostra pubblicità nei minimi particolari adattando i vari servizi offerti alle varie tipologie di 
attività intervenendo anche nello studio dell’ allestimento negozio per la vendita stessa.

gRAFICA E STAMPA: di qualsiasi tipologia di immagine, formato o tipo di carta
grazie alla ormai consolidata partnership con importanti studi grafici e tipografie in tutto - 
il triveneto Proget è in grado di essere una delle aziende più competitive nel prezzo per 
lo studio grafico dei loghi, le inquadrature grafiche per la realizzazione dei cataloghi e 
depliants e la stampa di qualsiasi stampato.



Le nostre caratteristiche:

Efficacia, trasparenza, controllo ed un aggiornamento 
costante dei bacini distributivi sono i nostri punti di forza 
e quelli che riteniamo indispensabili per svolgere un ottimo 
lavoro.

Efficacia:
Siamo una delle ultime aziende nel settore a lavorare 

con personale diretto e contrattualizzato nel rispetto delle 
normative contributive e degli ultimi aggiornamenti della 
legge 626. Le nostre squadre di lavoro sono composte da 
capi-gruppo italiani e distributori italiani ed extracomunitari 
che lavorano con automezzi nostri.

Trasparenza:
E’ alla base di ogni rapporto tra cliente e fornitore. Proget, 

in modo realistico, garantisce una distribuzione minima del 
90% delle cassette postali o pubblicitarie dal cartello di 
inizio a quello di fine paese. Comunica in tempo reale con 
il cliente indicando Vie, orari e sequenze di distribuzione. 
Intervenendo tempestivamente durante i problemi che si 
possono riscontrare durante il normale lavoro riteniamo che 
la nostra azienda abbia tutte le caratteristiche per assicurarsi 
la fiducia dei suoi clienti.

Controllo:
Nei nostri capi gruppo abbiamo gia una prima soglia 

di controllo dell’ operato dei nostri distributori. I nostri 
ispettori esterni, infine, vigilano quotidianamente sul lavoro 
complessivo della squadra fornendoci quotidianamente 
resoconti dettagliati e statistiche sulla distribuzione del 
Vostro materiale pubblicitario. Infine, restano a disposizione 
del cliente per eventuali verifiche congiunte con i responsabili 
di negozio qualora si ritenesse necessario un controllo più 
approfondito.

Aggiornamento dei bacini distributivi:
Proget aiuta il cliente nella pianificazione delle zone di 

distribuzione con un aggiornamento costante dei bacini 
distributivi fornito dalle agenzie di statistica del territorio 
per riuscire a coprire nel modo più capillare possibile le zone 
assegnate. 
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