
 

Cartel Srl opera dal 2005 nel campo della comunicazione visiva come concessionaria di pubblicità dinamica, temporanea e 
permanente in tutto il territorio nazionale. 
Seguendo direttamente ogni fase dei processi produttivi, dalla progettazione creativa all’istallazione, è in grado di offrire alla 
clientela un servizio di alta qualità, grazie all’aggiornamento continuo delle competenze e a una vasta scelta di strumenti per la 
comunicazione. Cartel si propone come interlocutore affidabile e qualificato per Aziende, Istituzioni ed Eventi con l’obiettivo di 
creare messaggi riconoscibili ed accattivanti, in grado di emozionare e realizzare grandi numeri.  
”Offrire spazi pubblicitari che garantiscono alla clientela la migliore esposizione per i propri messaggi” 
per questo obiettivo nel corso degli anni insieme agli attesi e meritati risultati in termini di vendite, Cartel ha realizzato e consolidato 
importanti rapporti di partnership con aziende private ed enti territoriali. 
Nel settore privato Cartel è esclusivista per la pubblicità di società di Trasporti diffuse nel territorio italiano come Cremona, 
L’Aquila, Macerata, Vicenza e Viterbo. 
Nel campo della pubblicità temporanea Cartel gestisce impianti per affissione di grande formato 4x3 e 6x3 metri, nelle città di 
L’Aquila, Sulmona, Avezzano, Arezzo e Siena, Bologna, Vicenza e Livorno.  
Dal 2015 una nuova sfida ci vede presenti anche nei Centri Commerciali di una buona parte delle regioni del Nord e Centro Italia.   
Grande attenzione è stata dedicata all’acquisizione di esclusive concessioni in ambito sanitario per la gestione degli spazi pubblicitari 
in Ospedali e Distretti; per questo Cartel si è dotata di una specifica divisione, consolidando ed ampliando giorno per giorno la 
propria esperienza. 
 
Pubblicità Locale 
Al fine di realizzare il miglior grado di soddisfazione della propria clientela Cartel ha promosso e sviluppato un sistema di gestione 
delle commesse che si articola attraverso le seguenti fasi: 

• Ricerca e gestione dei clienti inserzionisti; 
• Coordinamento degli addetti preposti alla gestione dell’attività pubblicitaria; 
• Definizione della tipologia di comunicazione  

 
Per la ricerca e la gestione dei potenziali clienti inserzionisti, Cartel si avvale della professionalità di agenti di commercio già 
introdotti nel mondo della Pubblicità locale e nazionale, con mandati di Agenzia Enasarco. 
Gli agenti locali sono gestiti e coordinati direttamente dall’azienda attraverso un Area Manager che ha il compito di:   

• Pianificare e controllare l’acquisizione dei contratti pubblicitari e gli andamenti produttivi degli agenti; 
• Affiancare gli agenti nella vendita, soprattutto su quella porzione di clientela con esigenze di comunicazione più articolate 

e complesse; 
• Verificare la correttezza commerciale e comportamentale; 
• Risolvere tempestivamente eventuali controversie che dovessero verificarsi con la clientela. 
• Viene poi affiancato a supporto del lavoro dei consulenti un ufficio di Telemarketing con il compito di gestire le fasi della 

selezione, del contatto e della definizione dell’appuntamento con gli agenti di competenza territoriale per tutti i potenziali 
clienti interessati al mercato pubblicitario. 
 

Pubblicità Nazionale 
Oltre alla tradizionale rete di vendita locale, Cartel si occupa di gestire anche la pubblicità a larga diffusione, avvalendosi dei già consolidati rapporti 
con Agenzie Pubblicitarie e “Centri Media”. 
Queste realtà di primaria importanza, si occupano di acquistare spazi pubblicitari da diffondere sul territorio nazionale per conto di 
grandi aziende, e pianificano gli strumenti e i budget per la buona riuscita delle campagne sia a sfondo commerciale che etico-
divulgativo. 

 
Pubblicità Temporanea e Permanente 
La pubblicità Temporanea viene esposta per brevi periodi e copre esigenze comunicative mirate. 
La durata tipica va dal Mese al Trimestre.  
Promozioni di manifestazioni ed eventi di vario genere,  presentazione di collezioni di abbigliamento stagionali, offerte commerciali 
legate alle festività, sono solo alcuni esempi. 
La pubblicità Temporanea prevede quindi un avvicendamento continuo degli inserzionisti e rappresenta una fetta importante del 
mondo pubblicitario. 

 
La pubblicità Permanente viene invece esposta per periodi di durata superiore ad un anno ed è in genere utilizzata dai clienti per la 
promozione delle attività svolte dalla propria azienda o dei loro prodotti.  

 
Le procedure lavorative 
Queste le fasi attraverso le quali opera Cartel: 

• dopo la stipula del contratto, l’agente di vendita lo consegna (con cadenza settimanale) al reparto commerciale insieme alle 
specifiche ed i materiali utili alla realizzazione del bozzetto grafico; 

• Il reparto commerciale verifica l’idoneità del contratto in base a tutte le indicazioni aziendali, dalle condizioni commerciali 
ai testi ed immagini da inserire nel bozzetto pubblicitario, con particolare attenzione al settore merceologico; 

• Si provvede alla realizzazione del bozzetto grafico che una volta approvato dal cliente viene inviato al reparto produttivo 
che si occuperà della stampa attraverso mezzi e tecnologie proprie, sia per quanto riguarda le produzioni in carta, che 
quelle in PVC. 

• Ultimata la stampa, si provvede all’istallazione. I tempi medi che intercorrono dall’approvazione del bozzetto alla stampa 
sono di circa 10 giorni. 

• Ad installazione avvenuta, dopo averla notificata al cliente, Cartel procede alla fatturazione. 


