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FerPress, agenzia di informazione specializzata nel settore dei trasporti, leader per numero di utenti unici 

(100mila/mese) e pagine edite sul web (oltre 500 al mese), sta preparando un catalogo dedicato a tutte le 

società che appartengono all’ambito trasporto, dalla progettazione, alla costruzione, alla 

manutenzione, alla consulenza, al controllo e a tutti gli altri aspetti che interessano il settore.  

 

L’Almanacco dei Trasporti sarà presentato in occasione del Move.App Expo previsto a Milano dall’11 al 

15 ottobre 2015. Il catalogo verrà diffuso in occasione di tutti gli incontri di Anci, Federmobilità ed Asstra e  

messo in vendita su Ferpress.it e pubblicizzato su Ferpress e Dailyletter. 

 

1. Servizi di progettazione e consulenza 

2. Costruzioni di infrastrutture di mobilità 

3. Costruzione mezzi di trasporto in generale 

4. ITC, Ticketing, videosorveglianza 

5. Servizi di trasporto passeggeri, intermobilità, connettività, intermodale, servizi di bordo e catering 

6. Servizi di trasporto merci, intermodale, portualità 

7. Attività di manutenzione 

8. Autorità di certificazione, controllo, regolazione 

9. Servizi assicurativi, finanziari, legali, comunicazione e pubblicità 

10. Altro _________________  

 

Ogni azienda avrà uno spazio base gratuito con Nome, Indirizzo, Recapiti, Sito internet, Email ed una 

breve presentazione in italiano e in inglese. 

Inoltre, a  seconda della preferenze, le aziende potranno scegliere tra le varie proposte offerte loro: 

 

 Inserimento dati, logo, 2 copie del catalogo € 50 (oltre Iva) 

 Inserimento dati, logo, ½ pagina adv, 2 copie € 300 (oltre Iva) 

 Inserimento dati, logo, 1 pagina adv o redazionale + 4 copie € 600 (oltre Iva) 

 Inserimento dati, logo, 1 pagina adv, redazionale + 4 copie € 800 (oltre Iva) 

 Inserimento dati, logo, 2°-3°-4° di copertina + 4 copie € 1000 (oltre Iva) 

 Segnalibro € 1.400 (oltre Iva) 

 

Per aderire alla proposta c’è tempo fino al 31/08/2014. 

Per l’invio del materiale la scadenza è entro e non oltre il 5/09/2014 

 

L’Almanacco dei Trasporti di Ferpress è curato dalla redazione del quotidiano 

 

Direttore - Antonio Riva (antonio.riva@ferpress.it) 

Curatore - Serena Santi (serena.santi@ferpress.it) 

Segreteria di redazione (segreteria@ferpress.it) 
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