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Sito Aredin.it e Facebook

• Pagina Aredin Eventi

• Gruppo promo per Arese

• Gruppo promo per Caronno P.lla

Per:

• Eventi 

• Comunicazione

• Promozione Prodotti/Servizi

Prossimamente sul sito

• Link a Google per mappa, foto e recensioni  

• Sezione per promozione consumi intelligenti AVO 

(Allungare la Vita agli Oggetti)

• Altri comuni … senza fretta!
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Aredin.it: Servizi attuali 
e alcuni previsti

E-commerce

Consegne Smart
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• Aredin nasce dal 2001 come sito locale del proprio comune e con 
diverse sezioni 

• Attività amatoriale fino al 2015 fino a 250 attività inserite. 

• Perse per strada molte rubriche (FB e altri siti specializzati)

• Iniziativa professionale via i-Val dal 2016 

• Arte e Dintorni: dal 2016 focalizzazione sul commercio di vicinato: 
unire la passione di artisti per l’arte e di artigiani per le proprie 
attività.

• «Acquistare nei negozi di vicinato è un valore per te e per il 
benessere nel tuo Comune»: Km 0, riduzione sprechi, amici e non 
commessi, consegne a casa e qualità sarà sempre assicurata!

• Presenze: Arese circa 100, Caronno Pertusella circa 80

L’Iniziativa Aredin
Storico 2001-2015
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• DID Antiche Brughiere: Sponsorizzazione adesione gratuita

• Promo-Link: Immagine con link a attività on line

• Promo-Link Banner: immagine promozionale presente in ogni pagina vista 
dal visitatore (2 soli spazi)

• Promo: Corsi, Offerte e Spettacoli

• Gestione Social: Shooting fotografico e promo via Facebook o Instagram

• Promo-WEB e RADIO: Google e RadioPlayTime.it

• ChatBot TocToc: Servizio chat sul proprio sito

• Segretariato Virtuale: Servizio di segreteria on line con personale qualificato

• Realizzazione siti: Nuovi o gestione di siti esistenti

• Corsi su Digitale: Formazione per dipendenti interamente finanziata.

• Servizi i-VAL: Consulenza e Soluzioni ICT / Cloud

Alcuni Servizi di Aredin
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Giugno 2016 

Settembre 2019

40 mesi

Statistiche Sito Aredin.it
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Fino a 2600

visualizzazioni

Statistiche FB Aredin Eventi

114 persone 

seguono la pagina
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Per maggiori informazioni:

Contatti 


