il portale di consumo consapevole,
riuso e risparmio
L’ecosistema Secondamano (l’originale) è composto da:
3 PORTALI
Secondamanoitalia.it LaPulce.com IIFe.it
UNA RETE DI 4 MERCATINI DEL RIUSO:
Pulce nel Baule e Pulce d’Acqua (Ravenna),
Fè nel Baule e Fè in Fiera(Ferrara)

+

UN NETWORK DI 15 TESTATE STAMPA
5 in uscita trimestrale nelle edicole e sfogliabili su issuu.com:
Secondamano l’originale Edizione Torino
Secondamano l’originale Edizione Milano
La Pulce Edizione Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Pesaro e Rep. di S. Marino
Il Fè Edizione Ferrara
Il Rò Edizione Rovigo

10 sfogliabili su issuu.com:
Arena Bazar Verona Businesss Torino Il Palladio Vicenza L’informaffare Vercelli
Mantua Bazar Mantova Smart Italia Le Cose Genova Secondamano Genova
Secondamano Piacenza, Parma e Reggio Emilia Il Rigattiere Modena e Padova

Secondamanoitalia.it è il portale del consumo consapevole, del riuso e del risparmio, rivolto al pubblico
italiano.
Un sito moderno, che affronta tematiche d’avanguardia, con un grande brand alle spalle: Secondamano, la
testata che ha fatto la storia degli Annunci in Italia e in
Europa, uscito nel lontano ‘77 con l’avveniristico sottotitolo “giornale di altro consumo”.
Le due colonne portanti del sito sono gli Annunci e le Notizie, oltre ad
altre sezioni, come ad esempio quella dei Buoni sconto e, a breve, quotazioni, calendario eventi, directory...

LA TUA GUIDA
ONLINE PER IL
MONDO CHE
CAMBIA

ANNUNCI Secondamanoitalia.it propone un Data Base di Annunci selezionati, moderati e aggiornati, di tutte le principali categorie merceologiche
(auto, casa, lavoro, etc.), in cui proporre e trovare le migliori offerte del mercato e possibilità professionali.
NOTIZIE Secondamanoitalia.it vi offre un flusso di notizie legate ai temi
del contemporaneo (vivere, lavorare, muoversi, abitare) tutte con il comune denominatore e multiplo dello smart life, del vivere ecologico, dei consumi
pensati per il bene proprio, di chi ci sta vicino e dell’ambiente che viviamo.
44.000 utenti/mese 23.988 iscritti alla newsletter
13.019 mi piace su Facebook 33.000 annunci pubblicati (dati al 6-06-2022)
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Editannunci® by Secondamano® :
classified ad database tool

LO STRUMENTO PER GESTIRE
E VALORIZZARE AL MEGLIO I
VOSTRI DATABASE DI ANNUNCI
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Il tool EditAnnunci® rappresenta un’ottima
soluzione per valorizzare banche dati, anche
consistenti, di annunci economici. Questo tool
dedicato ne gestisce il flusso garantendo una
visibilità aggiuntiva sul portale www.secondamanoitalia.it, la nuova generazione del Brand
Secondamano®, precursore mondiale del concetto moderno di annunci economici.

Per la valutazione di progetti è richiesto l’invio, in via preventiva,
di un esempio di schema tracciato XML standard.
Una volta concordate le modalità, sarà poi sufficiente inviare i file
XML e tutto si svolgerà in maniera automatica.
EditAnnunci®, è un software di proprietà, progettato per ottimizzare e filtrare ogni flusso di annunci, veicolandoli in maniera completa sul sito www.secondamanoitalia.it.
Su richiesta potrà anche filtrare in maniera intelligente le inserzioni più adatte e funzionali, per progetti o usi diversi, preconcordati
con la committenza.

i Buoni Sconto di
Secondamano:
la Community del

Risparmio vero
e immediato

I BUONI SCONTO
di

Buoni sconto: il modo più diretto per risparmiare e approfittare di tutte le promozioni e gli sconti che le attività commerciali e artigianali offrono per incrementare il sell out.
A questo specifico è dedicata una sezione sul portale di Secondamano, strutturata per aree geografiche.
Secondamano seleziona in ogni territorio, in Romagna come
a Milano, le occasioni più importanti di vantaggio per i propri
Lettori, le promuove con la visibilità sul portale www.secondamanoItalia.it /Buoni e segnala al pubblico le attività aderenti
con una vetrofania dedicata al PdV, per costruire un network
virtuoso di risparmio per il consumatore consapevole e di vantaggio per l’attività commerciale e artigianale.
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I buoni online avranno scadenza pari o superiore al mese e
saranno aggiornabili mensilmente; mentre se abbinati a operazioni editoriali (online + press), dovranno avere scadenza pari
o superiore a tre mesi (a decorrere dalla prima pubblicazione a
mezzo stampa) e saranno aggiornabili solo ogni tre mesi, unitariamente, su qualsiasi piattaforma.
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