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La squadra
vincente

Diventa anche tu
membro della
squadra vincente

Cos’è LA SQUADRA
VINCENTE?

La SQUADRA VINCENTE è legata a un progetto innovativo e di grande impatto.
Aderire alla squadra vincente significa sposare un’idea
destinata a colpire per il rapporto tra il minimo sforzo
che si chiede alle attività commerciali e la resa effettiva di questa iniziativa.
Ma andiamo con ordine.
Perché un’attività commerciale appunto dovrebbe partecipare a questo progetto? Sicuramente per la visibilità che le può dare un sito in espansione, attualmente
visitato da circa 150 appassionati di futsal e non solo.
E poi? Beh, avere la possibilità di inserire il proprio
logo, una scritta e il link a un’eventuale sito non è da
poco. Senza considerare che la griglia piena assumerà
un fattore cromatico accattivante invitando i membri
di 5iomla a cliccare sui vari loghi. Chi dice che attira di
più un logo grande? Provare per credere.

Come faccio per aderire?
Aderire alla SQUADRA VINCENTE è semplicissimo: basta
contattare lo staff di 5iomla:



Visitando il sito 5iomla.blogspot.com



Scrivendo una mail a 5iomla2008@gmail.com



Telefonando al num. 3201105134

Cosa mi serve?
Serve un logo in formato jpg o gif di dimensioni multiple di
40x40 pixel
(40x40 logo standard
80x40 loghi rettangolari
80x80 per loghi grandi)

E se non ho un logo?
Non è un problema: lo staff di 5iomla provvederà a disegnarlo o, in caso di logo in formato cartaceo, a scannerizzarlo
trasformandolo in formato elettronico

Cos’è 5iomla?
5iomla è nato nel 2008 da un’idea mirata a concentrare le
energie su il calcio a 5, uno sport in forte espansione in
questi ultimi anni.
Il blog si è sviluppato in questi 2 anni spaziando dalle serie
più blasonate (come la A2) ai campionati amatoriali, attraverso la pubblicazione dei risultati in tempo reale, delle
interviste ai protagonisti, dei sondaggi e dei concorsi.
In tal modo le persone che vengono a visitare 5iomla sono
tanti giovani (e non) imolesi inseriti nel tessuto delle attività
economiche imolesi, dai negozi di materiale sportivo, a quelli
musicali e tanti altri ancora...

5iomla
Visita il sito
5iomla.blogspot.com
Tel.: 3201105134
E-mail: 5iomla2008@gmail.com

Perché
partecipare?
Per avere maggiore visibilità all’interno della realtà
imolese

Per promuovere il proprio sito

Per attirare nuovi clienti

Perché 5iomla è un blog molto seguito, con circa 150
lettori giornalieri
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