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La mappa interattiva   
che rivoluziona la vita  
delle famiglie romane 
CercoAsilo è l’aggregatore di contenuti 
di qualità sulla prima infanzia,  rivolto  
alle mamme e ai papà che vivono  
a Roma e provincia.

Appena nata, la nostra   
geolocalizza oltre 1000 strutture   
che l’utente può ricercare per indirizzo, 
per zona, per quartiere o per CAP.





Un super annuncio su CercoAsilo!
Fai crescere il tuo brand



Se il tuo target sono le famiglie  
romane, se vendi prodotti o offri  
servizi per bambini da 0 a 6 anni a Roma, 
CercoAsilo è il posto che fa per te.

Se sei già un nome affermato nei servizi  
verso la prima infanzia e vuoi fidelizzare il 
tuo target oppure se desideri  
semplicemente farti conoscere  
o promuovere un evento, richiedi  
il tuo annuncio pubblicitario su CercoAsilo. 

Ti aiuteremo a spiccare il volo 
nel panorama dei competitor, 
in un contesto etico che aggiungerà  
valore al tuo brand.



Dove la pubblicità 
è veramente su misura. 
Su CercoAsilo la pubblicità è pensata davve-
ro per tutte le esigenze e per tutte le tasche. 
La nostra piattaforma offre la possibilità di 
fare una pubblicità fortemente targettizzata  
e geolocalizzata, grazie alla possibilità di sceg-
liere da uno a 5 CAP su Roma e Provincia. 

In questo modo potrai minimizzare le spese  
rispetto ad ogni altra forma di pubblicità  
(volantini o cartellonistica) e raggiungere  
davvero il tuo target in maniera mirata. 
Ecco tra cosa potrai scegliere:

1 CAP | fino a 5 CAP | TUTTA ROMA*

* La scelta TUTTA ROMA prevede che il tuo banner sia 
visibile su tutti i CAP presenti, incluse le sezioni GIOCHI e 
VIDEO.

1 CAP

fino a 5 CAP

su tutta Roma



Piccoli grandi annunci  
che parlano di te.
Su CercoAsilo puoi mostrarti al target  
nella tua veste migliore, scegliendo  
tra due formati: lo Small Banner  
o il Big Banner, fornendoci tu il file  
grafico o chiedendo il nostro supporto 
per la realizzazione. 

Le tipologie di banner sono due.
Small Banner 
Un piccolo banner con il tuo marchio ben 
chiaro e il tuo motto, per rafforzare  
il ricordo del tuo brand nel target.

Big Banner  
Un’immagine più articolata,  
per promuovere un prodotto, un servizio 
o un evento della tua azienda.

CLICK NOW

Lorem ipsum sit amet 
petule subquet esquet sic 



Big Banner. 
360px X 280px.

formati GIF 

Small Banner. 
360px X 150px.

formati GIF 

I banner vengono visualizzati nella sidebar o barra laterale destra del sito  
nelle pagine di ogni struttura. 



Sezione VideoSezione blog

Sezione Giochi



Migliora la tua reputation 
con un redazionale su misura! 
Se dedideri migliorare la tua immagine  
grazie a un marchio di qualità come  
CercoAsilo, richiedi un pubbliredazionale. 

Creeremo una pagina ricca di contenuti e 
immagini di qualità, dove raccontare a tutti 
i nostri lettori la tua mission ed i tuoi servizi, 
facendoti spiccare nel panorama dei competitor. 

In più, condivideremo il pubbliredazionale  
su tutti i nostri canali social, aumentando  
la tua visibilità sul web.
Scegliendo un Big Banner con un mese  
di permanenza su CercoAsilo il  
pubbliredazionale è in omaggio.

Approfittane! Entra per primo a far parte di 
CercoAsilo, la piattaforma family friendly più 
famosa della Capitale.



Banner | prospetto giornaliero

1 Cap Fino a 5 CAP Tutta Roma

Small Banner 0.20€ al giorno 1€ al giorno 2€ al giorno

Big Banner 0.30€ al giorno 1.50€ al giorno 3€ al giorno

Pubbliredazionali | tipologie

Basic Regular Top

redazione testi   

scatti fotografici   

realizzazione video   

social sharing   

Pubbliredazionale 120€ 250€ 650€
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