COMUNICATO STAMPA
Bakeca proroga la durata dell’iniziativa INSIEME fino al 15 giugno: 100 euro di
servizi completamente gratuiti per aiutare le aziende italiane a ripartire
Bakeca.it, fra i principali siti di annunci italiani, estende l’iniziativa Insieme (lanciata a inizio
marzo) fino al 15 giugno: a disposizione delle imprese ci sono ben 100 euro di servizi per
promuoversi.
100 crediti (1 credito equivale a 1€) per dare visibilità ai propri annunci, proporre i propri
servizi in una delle otto categorie del sito e iniziare a costruire nuove opportunità di
business.
Le aziende interessate possono scrivere all’indirizzo insieme@bakeca.it indicando i propri
dati (nome e cognome del legale rappresentante, ragione sociale, partita IVA).
Stefano Pavignano - Amministratore Delegato di Bakeca.it, ha dichiarato: “Anche se non è
facile, proviamo a ripartire; sicuramente questa iniziativa non basterà per ricominciare al
meglio ma può essere un primo passo… Bakeca, nel suo piccolo, c’è. Insieme, per ripartire!”
Per maggiori informazioni:
Francesco Gavatorta - Strategic Marketing Manager - francesco.gavatorta@bakeca.it
Carlo Bermani - Digital Communication Manager - carlo.bermani@bakeca.it
Bakeca.it è uno dei primi siti di classifieds advertising in Italia. Nato a Torino nel 2005, la sua
missione è quella di dare la possibilità a chiunque di sfruttare il web per soddisfare le proprie
necessità, siano essere cercare una casa, offrire un lavoro, vendere un'automobile o semplicemente
fare amicizia. Con 12 milioni di visitatori al mese e 2 milioni di annunci, oggi Bakeca.it è una vetrina
rinomata dove domanda e offerta si incontrano velocemente e in tutta sicurezza, grazie al supporto
certificato di un team composto da oltre 60 persone che lavorano "dietro le quinte" del sito. Bakeca.it:
che cosa stai cercando oggi?
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