volantinaggio
Offriamo un servizio di stampa e gestione del volantinaggio in vari formati,
garantendo la massima professionalità anche a livello di tempistiche.

pratici supporti per
la campagna elettorale

Ci occupiamo non solo della stampa ma anche di programmare le date di distribuzione e i luoghi di consegna tramite un partner afﬁdabile e professionale come La Posta
Svizzera (servizio PromoPost).
Determiniamo le quantità, allestiamo la distinta d’impostazione e prepariamo i volantini
già in mazzi collettori, pronti per la distribuzione.
formato
(120 g/m2, a colori, f/r)

2’000 pezzi

5’000 pezzi

A3 piegato

780.- CHF

1’500.- CHF

A4 piegato

740.- CHF

1’400.- CHF

A4

720.- CHF

1’350.- CHF

A5

660.- CHF

1’200.- CHF

A6

600.- CHF

1’050.- CHF

spese postali escluse

libretti / opuscoli
Possiamo creare, impaginare e produrre libretti formato A4 o A5 in multipli di 4 pagine,
con rilegatura a punti metallici.
Ideale anche per le selezioni comunali di partiti o gruppi di candidati.
formato
(120 g/m2, a colori)

pagine

1’000 pezzi

2’000 pezzi

3’000 pezzi

libretto A5

8

1’600.- CHF

2’720.- CHF

4’400.- CHF

libretto A4

8

1’750.- CHF

3’040.- CHF

5’200.- CHF

esclusa composizione graﬁca e impaginazione;
spese postali escluse

Complimenti per la sua candidatura!
Ha già pensato a come promuoverla?

inclusione
andicap ticino

elezioni cantonali 2019
inclusione andicap ticino è lieta di sostenerla nella sua campagna con alcuni
pratici supporti di comunicazione.
Operiamo con lo scopo di fornire, attraverso il lavoro e la formazione, competenze
sociali e professionali alle persone con disabilità per favorirne una più facile inclusione
nel mondo del lavoro.
L’esecuzione dei lavori da lei afﬁdatici sarà svolta direttamente da persone con andicap
e coordinata da personale qualiﬁcato e competente. La motivazione dei collaboratori e
la loro formazione continua sono elementi portanti della nostra ﬁlosoﬁa.
Una nostra collaborazione, oltre ad essere pratica, darà un’impronta di solidarietà ed
impegno sociale alla sua campagna, in quanto offrirà un’opportunità di lavoro alle persone con disabilità.

impaginazione graﬁca
Possiamo creare, modiﬁcare e/o creare nuove graﬁche ad hoc su richiesta.
Il costo orario proposto è di 60.- CHF.

santini
santini (85 x 55 mm)

stampa digitale

1’000 santini

72.- CHF

2’000 santini

120.- CHF

5’000 santini

205.- CHF

10’000 santini

350.- CHF

Dal nostro assortimento possiamo proporle i seguenti supporti di comunicazione:
esclusa composizione graﬁca ed impaginazione

•
•
•
•
•

IMPAGINAZIONE GRAFICA
SANTINI
MAILING
VOLANTINAGGIO
LIBRETTI / OPUSCOLI

Di seguito trova le schede dettagliate con i prezzi a lei dedicati.
Per qualsiasi domanda non esiti a contattarci, saremo felici di spiegarle in modo
approfondito tutte le attività di cui potrebbe usufruire tramite inclusione andicap ticino.

mailing personalizzato
Per comunicazioni mirate e indirizzate stampiamo lettere, buste, indirizzi,
assembliamo il tutto e procediamo con la spedizione postale al ﬁne di farle
risparmiare tempo prezioso.
Lettera individuale in formato A4:
stampa a colori, fronte/retro, imbustata e affrancata posta B (indirizzi fornitici)
stampa digitale
con busta neutra

stampa digitale con busta
personalizzata

2.- CHF al pezzo

2.10 CHF al pezzo

da 500 a 1’000

1.60 CHF al pezzo

1.70 CHF al pezzo

da 1’000 a 2’000

1.50 CHF al pezzo

1.60 CHF al pezzo

oltre 2’000

1.40 CHF al pezzo

1.50 CHF al pezzo

quantità mailing
ﬁno a 500

inclusione andicap ticino
via Linoleum 7 · CH-6512 Giubiasco
tel 091 850 90 90 · fax 091 850 90 99
azienda@inclusione-andicap-ticino.ch
www.inclusione-andicap-ticino.ch

esclusa composizione graﬁca ed impaginazione

