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Italia Adv nasce con l’idea di soddisfare esigenze di comunicazione 
proponendosi come concessionaria pubblicitaria plurimandataria.  

Operiamo sul territorio con una rete commerciale specializzata 
nell’acquisire i migliori spazi pubblicitari da proporre a inserzionisti e 

centri media ed in grado di portare il messaggio  
dall’azienda al consumatore.
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Italia Adv è parte del gruppo Colpogrosso Srl, società specializzata in 
barter trading (cambio merce), con attività di barter media company e 

corporate barter ed una community in continua crescita nel segmento b2b.  

Il sistema permette alle aziende di utilizzare i propri prodotti/servizi per 
acquistare spazi pubblicitari e offre la possibilità di generare nuovi affari 
attraverso lo scambio multilaterale degli stessi all’interno del network.  

I prodotti/servizi ritirati sono utilizzati per uso interno o immessi sul 
mercato attraverso una piattaforma e-commerce esclusiva riservata ad un 

database di soli iscritti.
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Il gruppo gestisce inoltre il booking di numerose strutture alberghiere 
sul territorio nazionale utilizzabili con la formula del barter hospitality.  

Il sistema permette alle aziende di usufruire di pernottamenti e 
voucher soggiorni in tipologia sia business che leisure  

e di utilizzare, all’interno delle strutture ricettive,  
sale meeting, location per eventi, spazi e vetrine espositive.  
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CONCESSIONARIA 
PUBBLICITARIA
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Concessionaria Pubblicitaria

Grazie agli accordi diretti con i maggiori editori 
nazionali e locali, operiamo come concessionaria

di pubblicità e ci proponiamo come intermediari per 
la consulenza e la pianificazione di tutta la 
comunicazione online e offline. 

La nostra divisione media è in grado di offrire 
un portafoglio completo di mezzi pubblicitari 
con copertura a livello nazionale e locale attraverso 
editoria, televisione, radio, internet, eventi e nuovi 
media tra cui affissioni, arredo urbano, 
metropolitane, aeroporti, centri commerciali, treni e 
stazioni, cinema, taxi, tram e autobus.
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EDITORIA
QUOTIDIANI E PERIODICI
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La rinascita dell’editoria

Chi vedeva la comunicazione su carta stampata un fenomeno 
destinato ad estinguersi, si è dovuto certamente ricredere.  

Ancora oggi, nonostante l’avvento del web, quotidiani, periodici e 
riviste di settore sono ancora considerati il mezzo più adatto  
per comunicare messaggi promozionali perché raggiungono  
un pubblico vasto ed eterogeneo oltre a essere considerati  

più affidabili e autorevoli.

TIPOLOGIE


• Spazi pubblicitari 

• Servizi editoriali 

• Focus redazionali 

• Publiredazionali 

• Pubblicità corporate
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ALCUNE PARTNERSHIP

Finanza/Economia 
Target: Imprenditori, dirigenti, professionisti

Economia/Politica/Consumer* 
Target: Imprenditori/professionisti/consumer

Finanza/Economia/Politica 
Target: Imprenditori, dirigenti, professionisti

Sport 
Target: Consumer

Economia/Politica/Consumer* 
Target: Imprenditori/professionisti/consumer

Economia/Politica/Consumer* 
Target: Imprenditori/professionisti/consumer

Economia/Politica/Consumer* 
Target: Imprenditori/professionisti/consumer

Sport 
Target: Consumer

Q Q Q Q

Q Q Q Q

Q PE

Q - Quotidiani - PE - Periodici Edicola

PE PE

PE PE PE PE

Consumer* - Politica, Cronaca, Sport, Economia, Tecnologia, Motori, Sanità, Benessere

Consumer* 
Target: Consumer

Food&Wine 
Target: Consumer

Digital/Tecnologia 
Target: Imprenditori/professionisti/consumer

Sport 
Target: Consumer

Economia/Impresa/Capitali/Personaggi 
Target: Imprenditori/dirigenti/professionisti

Economia/Impresa/Capitali/Personaggi 
Target: Imprenditori/dirigenti/professionisti

Economia/Impresa/Capitali/Personaggi 
Target: Imprenditori/dirigenti/professionisti

Economia/Impresa/Capitali/Personaggi 
Target: Imprenditori/dirigenti/professionisti

http://www.milanofinanza.it
http://www.liberoquotidiano.it
http://www.italiaoggi.it
http://www.corrieredellosport.it
http://www.ilfattoquotidiano.it
http://www.metronews.it
http://www.ilrestodelcarlino.it
http://www.ilgiornale.it
http://www.tuttosport.com
http://www.gamberorosso.it
http://www.economymagazine.it
http://www.platinum-online.com
http://www.guerinsportivo.it
http://www.forbes.it
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ALCUNE PARTNERSHIP

Lusso/Lifestyle* (Uomo) 
Target: Imprenditori/professionisti/consumer

Lusso/Lifestyle* - Fashion, Design, Auto, Gioielli, Nautica, Hotel, Gusto, Green, Real Estate, Travel, Sport, Beauty, Arte, Benessere

Lusso/Lifestyle* (Donna) 
Target: Imprenditori/professionisti/consumer

P - Periodici - PE - Periodici Edicola - PD - Periodici Digitali

PE

PE PE PE

PE PE

PE PE PE

PE

PD

Design/Living/Lusso/Lifestyle* 
Target: Imprenditori/professionisti/consumer

Lusso/Lifestyle* (bordo treni) 
Target: Imprenditori/professionisti/consumer

Lusso/Lifestyle* 
Target: Imprenditori/professionisti/consumer

Design/Living/Lusso/Lifestyle* 
Target: Imprenditori/professionisti/consumer

Lusso/Lifestyle* (bordo aerei) 
Target: Imprenditori/professionisti/consumer

Moda/Lusso/Lifestyle* 
Target: Imprenditori/professionisti/consumer

Fashion/Beauty/Lifestyle* (Donna) 
Target: Imprenditori/professionisti/consumer

P

PP

P

P

Wine&Food/Cultura/Territori/Personaggi 
Target: Imprenditori/professionisti/consumer

Real Estate Lusso/Territori 
Target: Imprenditori/professionisti/consumer

Territori/Comuni/Eccellenze 
Target: Imprenditori/professionisti/consumer

Investimenti/Capitali 
Target: Imprenditori/professionisti

Investimenti/Capitali 
Target: Imprenditori/professionisti

Lusso/Lifestyle* 
Target: Imprenditori/professionisti/consumer

Salute/Benessere/Terme/Spa/Resort/Travel 
Target: Imprenditori/professionisti/consumer

http://www.stile-magazine.it
http://www.italospa.italotreno.it
http://www.beyondthemagazine.it
https://www.bubblesitalia.com/
http://www.italiapiu.net
http://www.mffashion.com
https://www.alitalia.com/it_it/volare-alitalia/in-volo/ulisse-magazine.html
http://www.mffashion.com
https://www.lionard.com/it/servizi/belionard-ville-casali
http://www.investiremag.it
http://www.piusalutebenessere.it
http://www.leistyle.it
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ALCUNE PARTNERSHIP

THE TOP 
HOTELS&RESORTS


IN ITALY

P - Periodici - PE - Periodici Edicola - PD - Periodici Digitali - QD - Quotidiano Digitale

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

P

P P

PD

PE QD

PE

PD PD

Auto/Motori 
Target: Imprenditori/professionisti/consumer

Auto/Motori 
Target: Imprenditori/professionisti/consumer

Consumer* 
Target: Consumer

Consumer* - Politica, Cronaca, Sport, Economia, Tecnologia, Motori, Sanità, Benessere

Lusso/Lifestyle* 
Target: Imprenditori/professionisti/consumer

Lusso/Lifestyle* 
Target: Imprenditori/professionisti/consumer

Lusso/Lifestyle* - Fashion, Design, Auto, Gioielli, Nautica, Hotel, Gusto, Green, Real Estate, Travel, Sport, Beauty, Arte, Benessere

Business Internazionale/Economia 
Target: Imprenditori/professionisti/dirigenti

Orologi/Extrasettore 
Target: Imprenditori/professionisti/consumer

Formazione Accademica 
Target: Imprenditori/professionisti/dirigenti

Auto/Motori 
Target: Imprenditori/professionisti/consumer

Wine&Food/Cultura/Territori/Personaggi 
Target: Imprenditori/professionisti/consumer

Famiglia 
Target: Consumer

Golf/Turismo/Territori 
Target: Consumer alto profilo/Golf Club

Golf/Turismo/Territori 
Target: Imprenditori settore, B2B, Golf Club

Sci/Turismo/Territori 
Target: Consumer alto profilo

Impianti sciistici/Turismo/Territori 
Target: Imprenditori settore, B2B, Ass. Turismo

Hote/Turismo/Extrasettore 
Target: Imprenditori/professionisti/B2B

http://www.auto.it
http://www.citynews.it
http://www.revolution-watch/magazine
https://www.mercedes-benz.ch/it/passengercars/the-brand/mercedes-magazin.html
https://www.golfeturismo.it/
http://www.hbconsortium.com/promozioni/hospitality-business-magazine-la-rivista-del-management-dellindustria-turistica/
https://www.hbritalia.it/
https://www.giovanigenitori.it/
https://www.golfeturismo.it/prodotto/estate-2019/
https://www.sowinesofood.it/
https://www.sciaremag.it/
https://www.sciaremag.it/professione-montagna-homepage/
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WEB

LA COMUNICAZIONE IN RETE
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La promozione corre sul web

Interattività, immediatezza e misurabilità, tre keywords che hanno 
fatto entrare, a pieno titolo, il web tra i media da proporre ai clienti e 

che rappresenta, oggi, una delle forme di comunicazione a pagamento 
più utilizzate da parte delle aziende.  Considerando anche l’evoluzione 
del commercio elettronico, il web si propone come efficace propulsore 

e generatore di vendite dirette.

TIPOLOGIE


• Banner 

• Advertorial 

• Native adv 

• Video pre-roll 

• Interstitial 

• Dem 

• Social media adv
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ALCUNE PARTNERSHIP

http://www.milanofinanza.it
https://www.corrieredellosport.it/
https://www.tuttosport.com/
http://www.italiaoggi.it
https://www.ilfattoquotidiano.it/
https://www.citynews.it/
https://www.sportitalia.com/it-int/page/home-sportitalia
https://www.ilrestodelcarlino.it/
https://www.liberoquotidiano.it/
https://www.ilgiornale.it/
http://www.gamberorosso.it
https://www.bubblesitalia.com/
https://forbes.it/
https://www.beyondthemagazine.it/
https://www.finanzaoperativa.com/chi-siamo/
https://www.mffashion.com/
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ALCUNE PARTNERSHIP

https://www.paesionline.it/
https://turistipercaso.it/
https://www.ricettedellanonna.net/
https://www.giovanigenitori.it/
https://www.camperonline.it/home
https://www.golfeturismo.it/
http://www.hbconsortium.com/2021/01/online-il-nuovo-numero-di-hospitality-business-magazine/
https://www.paesidelgusto.it/
https://www.trueriders.it/
https://www.vitadaturista.it/
https://www.sciaremag.it/
https://www.sowinesofood.it/
https://www.travelfool.it/
https://www.goodtrekking.it/
https://www.hbritalia.it/
https://equos.it/
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RADIO

COMUNICAZIONE IN FM
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Il media dallo zapping pari a zero

Raggiunge oltre 35 milioni di persone al giorno impegnati nei vari 
momenti della giornata tra cui, casa, lavoro, svago o alla guida 

dell’auto con un grado di attenzionalità altissimo e basso indice di 
zapping che posiziona la radio al primo posto tra i media con il 

maggiore ascolto di spot pubblicitari. Inoltre, la grande fruizione da 
parte del target in movimento (auto, podcast, app, siti mobile), lo 

rende il media molto prossimo al momento dell’acquisto.

TIPOLOGIE


• Spot pubblicitari 

• Product placement 

• Billboard adv radio 

• Interviste radio 

• Pubblicità corporate
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ALCUNE PARTNERSHIP

https://www.rds.it/
https://www.discoradio.it/
http://www.radioclassica.fm/
https://www.radiolombardia.it/
https://gruppormb.it/radio-cuore/
https://gruppormb.it/radio-sportiva/
https://www.radioitalia.it/
https://www.dimensionesuonoroma.it/
https://www.dimensionesuonosoft.it/
https://www.rampower.it/#
https://gruppormb.it/etnaradio/
https://gruppormb.it/radio-fantastica/
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TELEVISIONE

INDOOR & OUTDOOR
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Raggiungi il pubblico più vasto

È il media che continua a registrare le performance migliori ed il 
principale mezzo di comunicazione su cui conviene investire.  

Inoltre oggi, con l’avvento delle tv digitali, sono state create nuove 
piattaforme e modalità di fruizione come mobile tv, web tv e smart tv 
con volumi di spettatori in continua crescita e soprattutto tracciabili 
in tempo reale in modo da mirare le campagne pubblicitarie ad un 

pubblico personalizzato.

TIPOLOGIE


• Spot pubblicitari 

• Product placement 

• Billboard adv tv 

• Brand Events 

• Pubblicità corporate
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ALCUNE PARTNERSHIP

Can. 259 DTT

Can. 60 DTT

Sky can. 511

Sky can. 132 e 412 Sky can. 507 Sky can. 180

Sky can. 507 Can. 148 DTT e Sky can. 221
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NUOVI MEDIA

SPAZIO URBANO
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Contatti in movimento

Le campagne pubblicitarie vincenti? Sono quelle che occupano lo 
spazio urbano. Piazze, ritrovi, luoghi di transito, metropolitane, 

aeroporti, stazioni ferroviarie, autobus sono i touchpoint dove si 
conquistano gli sguardi e i contatti. Le domination occupano lo spazio 

visivo e offrono una comunicazione ad alto impatto dove il brand  
o il prodotto diventa il vero protagonista del contesto, cattura 


i passanti e acquisisce follower.

TIPOLOGIE


• Affissioni 

• Led e Maxi Led 

• Metropolitana 

• Aeroporti 

• Stazioni e treni 

• Centri commerciali 

• Circuito Taxi 

• Tram e Autobus
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BARTER MEDIA 
COMPANY

“Se pensi che il denaro sia al centro di tutto, non hai ancora conosciuto il baratto”
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Barter media company

Il “barter media” o “cambio merce pubblicitario” è 
l’antico concetto di baratto reinterpretato in chiave 
moderna che offre, alle aziende, ai commercianti 
e agli artigiani, la possibilità di fare campagne 
pubblicitarie utilizzando beni e servizi della propria 
azienda come forma di pagamento, senza l’utilizzo 
di risorse finanziarie. 

In questo scenario Italia Adv opera come 
intermediario tra l’azienda e gli editori e gioca un 
ruolo significativo nelle strategie di marketing delle 
aziende; acquistiamo i beni dai clienti e offriamo 
in cambio, in totale compensazione, pubblicità 
sui media con i quali lavoriamo, a scelta del cliente.
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I vantaggi 

• Basso impegno di liquidità e benefici al cash 
flow aziendale  

• Valorizzare le giacenze e gli stock di magazzino 
e ottimizzare i profitti 

• Visibilità del brand e del prodotto/servizio verso 
nuovi canali di vendita 

• Investire nel marketing aziendale anche 
a budget chiusi 

• Doppio beneficio: spazi pubblicitari e visibilità 
verso i clienti del barter media 

• Utilizzare il credito di imposta/bonus pubblicità 
su investimenti pubblicitari
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Basso impegno di liquidità e 
benefici al cash flow aziendale

Acquistare pubblicità pagando con i propri prodotti significa  
non impegnare la liquidità aziendale e migliorare il cash flow 

aziendale che possono essere, a loro volta, investiti verso 
altri obiettivi aziendali.
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Valorizzare le giacenze e gli stock di 
magazzino ottimizzando i profitti 

Beni in giacenza, eccedenze di scorte in magazzino, prodotti obsoleti.  
In un solo termine, valore immobilizzato.  

Con il cambio merce pubblicitario tutti questi prodotti iniziano 
a generare business e a ottimizzare i profitti aziendali.
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Visibilità del brand e del prodotto/servizio 
verso nuovi canali di vendita

I prodotti acquistati vengono collocati sul mercato attraverso canali di vendita 
sicuri e garantiti con accesso riservato ad un database di soli iscritti, acquirenti 

fidelizzati in grado di generare feedback e allargare la rete clientelare.
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Investire nel marketing aziendale anche 
quando i budget sono chiusi

I tagli al budget della comunicazione non sono più un problema.  
Il cambio merce pubblicitario permette di incrementare i piani marketing 
aziendali senza intaccare le risorse monetarie a disposizione e di usufruire 

di campagne pubblicitarie sempre nuove ed aggiornate.
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Doppio beneficio: spazi pubblicitari e 
visibilità verso i clienti del barter media

La visibilità generata dal cambio merce pubblicitario si raddoppia: le scorte 
e gli stock di magazzino oltre a valorizzarsi economicamente, vengono 
convertiti in campagne pubblicitarie e godono di visibilità sui media.  

Allo stesso tempo, i prodotti ritirati vengono presentati ad un mercato 
alternativo a quello tradizionale del brand che beneficia, a sua volta,  

anche di questa forma di visibilità.
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Utilizzare il credito di imposta/bonus 
pubblicità su investimenti pubblicitari 

Grazie al credito di imposta/bonus pubblicità introdotto dal Governo nel 2018, 
le imprese, i lavoratori autonomi e gli Enti non commerciali possono portare 

in detrazione quota parte degli investimenti pubblicitari (50% nel 2021/2022)  
fatti su stampa quotidiana e periodica, anche online, mentre sulle emittenti 

televisive e radiofoniche la quota è incrementale.
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I passaggi chiave del cambio merce

• Valutazione dei prodotti/servizi oggetto 
del cambio merce 

• Concordiamo le quantità ed il loro valore 
riservato a Colpo Grosso 

• Valutazione dei media da coinvolgere 
nella campagna da utilizzare in contropartita  

• Concordiamo gli spazi media da utilizzare 
ed il loro valore riservato al cliente 

• Acquistiamo gli spazi commerciali così come 
sono stati pianificati 

• Ritiriamo il prodotto/servizio per immetterlo 
all’interno dei nostri canali riservati
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Colpogrosso.shop

Una piattaforma e  commerce esclusiva, riservata 
alle aziende convenzionate e a un database 
di clienti iscritti e fidelizzati su tutto il territorio 
nazionale. Una newsletter informativa propone 
novità e offerte per acquisti ricorrenti e occasioni 
speciali con un ricco catalogo di prodotti 
delle migliori marche. 

Trattiamo una vasta gamma di categorie 
merceologiche come abbigliamento, calzature, 
accessori, wine&food, beauty, viaggi&soggiorni 
gioielli&bijoux, cura della persona, arredo&design, 
elettrodomestici.

-
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CORPORATE 
BARTER

“Il valore di un’idea sta nel suo utilizzo”
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Corporate Barter

Un network di aziende su tutto il territorio 
nazionale che ha saputo cogliere l’opportunità di 
esplorare un mercato alternativo, oltre a quello 
tradizionale, che permette lo scambio multilaterale 
di beni e servizi in compensazione tra le imprese 
associate, senza l’uso di denaro. 

Con il “corporate barter” o “baratto aziendale” le 
imprese hanno la possibilità di mettere in vendita 
nel circuito i propri prodotti e acquistare, all’interno 
dello stesso, i prodotti a loro necessari. Il sistema 
permette di entrare in contatto con tutte le 
aziende del network e generare nuovi affari.
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BARTER 

HOSPITALITY

“Il primo sistema che ti permette di prenotare i tuoi soggiorni,  
di lavoro e di piacere, in cambio dei tuoi prodotti/servizi”
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Barter hospitality

Il “barter hospitality” è il nuovo sistema di baratto 
specializzato nel settore alberghiero che offre la 
possibilità, ai nostri clienti, di prenotare soggiorni e 
pernottamenti in cambio di prodotti. La formula 
business adatta per viaggi, incontri di lavoro e 
trasferte aziendali, la formula leisure per regalarsi 
momenti di svago e cadeaux verso dipendenti, clienti 
e fornitori. 

Non solo, con la formula barter hospitality i nostri 
clienti hanno anche la possibilità di prenotare sale 
meeting per riunioni aziendali, workshop e incontri 
con i clienti, location per i propri eventi aziendali, 
spazi e vetrine espositive per presentazioni, mostre, 
sfilate e tanto altro.
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Piemonte 
Torino (TO): Hotel Golden Palace *****L 
Torino (TO): Hotel Silver Palace **** 

Lombardia 
Milano (MI): Condhotel San Pietro all’Orto ***** 

Trentino Alto Adige 
Riva del Garda (TN): Lido Palace *****L 
Riva del Garda (TN): Du Lac Et Du Parc ****S 

Emilia Romagna 
Bologna (BO): Hotel Espresso Bologna **** 

Toscana 
Isola d’Elba (LI): Residence Resort Elba Capo d’Arco ****S 
Isola d’Elba (LI): Aparthotel Elba Golf ****S 
Isola d’Elba (LI): Hotel Elba Napoleon **** 
Casciana Terme (PI): Hotel Terme Villa Borri **** 
Volterra (PI): Hotel Nazionale **** 

Puglia 
Ostuni (BR): Condhotel Ostuni Agritrulli **** 

Sardegna 
Porto Cervo (SS): Condhotel Porto Cervo ****S 

Sicilia 
Pedara (CT): Hotel Etna Pedara **** 
Acireale (CT): Art Hotel Capomulini ****

Torino

Bologna

Milano

Casciana Terme
Volterra

Isola d’Elba

Ostuni
Porto Cervo

Pedara

Riva del Garda

Acireale



Italia Adv è un brand del gruppo  
Colpo Grosso Srl 

Via San Pietro all’Orto, 6 - 20121 Milano 
P.Iva 11353740969 

www.italiaadv.it - www.colpogrosso.shop  
info@italiaadv.it - tel. +39 02 82398414
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