
 
 
Nasce “Cerco Capri” la prima directory utile per trovare professionisti, artigiani, 
lavoratori, aziende, e associazioni che operano a  Capri” 
 
Cerco Capri nasce per dare visibilità alle piccole realtà che operano sull’ isola dei Faraglioni 
sia per servizi turistici che per beni e servizi dedicati alla popolazione che risiede a Capri, 
con un rapporto utilità/prezzo davvero fantastico 
 
Cerco Capri é la directory utile online prodotta da un’ agenzia di comunicazione  al 100% 
Caprese  la Promediacom che opera in tutta Italia  e che é concessionaria della pubblicità di 
Caprinotizie.it  
 
Dove verrà inserita la mia attività o professione ? 
Nelle pagine  della directory online “Cerco Capri” di Caprinotizie.it  Caprinotizie.com  
 
Posso scegiere le categorie ? 
Certo, fino a 2 categorie attinenti la tua professione o attività  
 
Quali informazioni posso inserire nella scheda che verrà pubblicata ? 

● Inserimento di titolo, nome e cognome oppure del nome della tua attività 
● fino a 2 indirizzi della tua attività, uffici, etc. etc.. 
● Specializzazione o descrizione max 200 lettere 
● Sito Internet  
● Email di Contatto 
● fino DUE numeri di telefono 
● Collegamenti fino  a 3 Social networks (esempio: Facebooks- Twitter – Instagram 



● La tua inserzione in due categorie diverse esempio: Avvocati Civilisti, Avvocati Penalisti 

 
 
Avrà visibilità la mia attività/professione ? 
 
Il potenziale  cliente può approdare sulla tua scheda all’ interno di “Cerco Capri” in 5 modi: 
 

1.  Ricercando la categoria su Google per esempio “Colf Capri”  

 
 
Siccome siamo dei professionisti del Marketing Online le categorie di Cerco Capri sono 
presenti quasi sempre nelle prime 20 ricerche di Google 
 
 
 
 2.  Ricercando la tua attività su Google per esempio “ Louis Molino” 



 
 
 
 
 
3. Il potenziale  cliente  accede o cerca  dalla Homepage di Caprinotizie e dal 90% delle 
pagine del primo portale di informazione turistica e culturale di Capri (4dai 2 ai 4..500 
visitatori al giorno) 
 



 
 
 
 4. Il potenziale cliente accede dalla homepage della sezione “Cerco Capri” e clicca sulla 
categoria pertinente: 
 



 
 
5. Dalla pagina facebook di Caprinotizie (18000 utenti alla settimana )  dove 
settimanalmente segnaliamo le varie categorie  esempio: 



 
 
 
Quali sono i Vantaggi di inserire la mia attività su Cerco Capri” ? 
 

● Aumento della visibilità’= Aumento dei clienti ( Caprinotizie è visitato da piu’ di 4500               
persone al giorno) 
● Facilitaà di essere trovato nei meandri di internet (Siamo nelle prime pagine e              

spesso nei primi posti nelle ricerche di Google con tante parole chiavi con prefisso              
Capri) 

● Aumento della popolarità di qualità della tua azienda ( con link diretto al tuo sito o                 
pagina facebook) 

● Pubblicita’ indiretta di qualità e contestuale (Caprinotizie è un blog da anni             
specializzato su Capri ) 

 

Dove posse visualizzare  “Cerco Capri” ? 



 

Cerco Capri é visualizzabile in maniera semplicissima su pc, Tablet, Smartphone, Iphone e di              
vecchia e nuova generazione e sulle innovative WebTv e Watch Phone. La homepage di Cerco Capri                
é :  http://www.caprinotizie.it/Cerco+Capri  

Quanto costa inserire la tua attività in ”Cerco Capri” ? 

L’inserimento valido per 365 giorni costa sol 84 euro compreso di iva e se hai partita iva scarichi                  
l’intero valore come costi pubblicitari!!!  

Come posso pagare l’inserimento in Cerco Capri ? 

- Paypal 
- Bonifico Bancario 
- Direttamente nei nostri uffici di Capri o Napoli ( previo appuntamento ) 

Come faccio ad inserire la mia attività su “Cerco Capri” ? 

1. Clicca su  “Iscriviti” alla fine di questa pagina 
2. Attendi l’approvazione del nostro staff e l’email per le le coordinate per il pagamento 

http://www.caprinotizie.it/Cerco+Capri


3. Una volta ricevuto il pagamento emettiamo (se hai p.iva la fattura e inseriamo la tua               
professione/azienda etc. etc. 

→ ISCRIVITI 

Cerco Capri é un prodotto pubblicitario proposto dall’ Agenzia Promediacom S.r.l.s. di Capri e               

pubblicato su Caprinotizie.it e Caprinotizie.com 

Promediacom Agenzia di Comunicazione e Marketing Integrata ( Concessionaria della pubblicità di            
Caprinotizie) P.Iva 08170241213 Sede di Capri: 3389538288 info@promediacom.com        
capri@promediacom.com  
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