Descrizione del prodotto
digitalPLUS

digitalPLUS

Con digitalPLUS pubblichiamo la vostra pubblicità in
alto, tra i primi posti, nell’elenco dei risultati o in altre
posizioni esclusive (a seconda della variante di
prodotto selezionata) sulle seguenti piattaforme:
- https://www.local.ch, https://www.search.ch,
- sulle versione per cellulari di local.ch e
search.ch,
- sull’app local.ch e search.ch
- e sulle piattaforme come da link seguente
Per ulteriori informazioni, consultare il link seguente:
http://www.localsearch.ch/digitalPLUS

Prestazioni

-

-

Obblighi di collaborazione del cliente /
Tempi /
Scadenze /

Tempo di produzione / Pubblicazione

Realizzazione (incluse successive modifiche)
e pubblicazione di materiale pubblicitario
sulle piattaforme precedentemente
elencate come da contratto e descrizione
dell’attuale rispettiva gamma di prestazioni e
funzioni «digitalPLUS» sul sito
web/sull’opuscolo del prodotto
corrispondente di localsearch.
Pubblicazione alternata e posizionamento ai
primi posti dei formati pubblicitari sulle
piattaforme precedentemente elencate in
base ai criteri di targeting scelti (rubrica e
area di distribuzione). localsearch può anche
scegliere di pubblicare il materiale
pubblicitario su altre piattaforme.

Variazioni nel corso del 2022:
- dopo la prima strutturazione e la
pubblicazione da parte di localsearch, il
cliente può effettuare in autonomia dall’area
clienti modifiche di contenuto e strutturali
sul materiale stesso.
- Predisposizione dei contenuti e delle
informazioni per strutturare i formati
pubblicitari nella forma e qualità indicate da
localsearch, al massimo 5 giorni lavorativi
prima della data di pubblicazione concordata
per contratto
- Realizzazione dei formati pubblicitari entro
30 giorni dalla ricezione e sulla base dei
contenuti e delle informazioni ricevute dal
cliente. Pubblicazione dei formati pubblicitari
come previsto dal contratto
- Invio tramite e-mail o predisposizione
nell’area clienti della «Conferma di
www.localsearch.ch
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Prestazioni non comprese
Assistenza

pubblicazione» incl. panoramica dei materiali
pubblicitari realizzati
- Se il cliente non adempie ai propri obblighi di
collaborazione, l’attivazione può subire
ritardi.
- Traduzioni
- Visualizzazione multilingue dei formati
pubblicitari
L’assistenza è disponibile nei giorni feriali, da lunedì
a venerdì dalle 08.00 alle 17.00:
customercare@localsearch.ch
Modifiche grafiche e contenutistiche:
proof@localsearch.ch
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