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La nostra Mission

Propaganda Italia è una azienda di promozione e 
distribuzione pubblicitaria certi�cata attiva da oltre vent’anni 
nell’ intero territorio nazionale.

Con 6 sedi dislocate sul territorio, la nostra agenzia 
distribuisce volantini e qualunque tipo di materiale 
pubblicitario in Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana, 
Marche e Emilia Romagna garantendo sempre grande 
precisione, puntualità e qualità nel servizio.

Grazie a queste qualità, Propaganda Italia è oggi una azienda
leader nella distribuzione di dépliant, volantini, cataloghi pubblicitari 
per la Piccola e Media Impresa e per le più importanti insegne della 
Grande Distribuzione.

Grazie alle certi�cazioni ottenute negli anni e ad un regime di lavoro 
svolto in totale trasparenza, Propaganda Italia lavora costantemente 
anche con Enti Pubblici ed Istituzionali.
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Il Volantino Pubblicitario

Il Volantino Pubblicitario è sicuramente il media pubblicitario più
longevo che si conosca: ancora oggi, infatti, risulta essere il mezzo 
più utilizzato per lo street marketing e la pubblicità locale dalle
piccole e medie imprese e dalla Grande Distribuzione .

Propaganda Italia è in grado di studiare nei dettagli ogni aspetto
della vostra campagna di distribuzione, basandosi su tre aspetti
fondamentali:

STRATEGIA

La scelta, cioè, del modo 
con il quale rivolgersi 

all’utenza di vostro 
interesse e di come 

distribuire il materiale 
pubblicitario: Hand to 

hand, distribuzione 
casellare, etc.

PIANIFICAZIONE

Ovvero la scelta di quando 
volantinare, in quali orari e 
momenti della giornata e 

con quale frequenza, 
dando così maggior forza 

al messaggio.

RICORRENZA

una precisa ricorrenza 
dell’intervento di 
distribuzione vi 

permetterà di far 
impattare il vostro 

messaggio al meglio e di 
dare maggior forza alla 
vostra comunicazione.
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Organizzazione

Grazie alle sue sedi dislocate strategicamente nel territorio nazionale
e ad una attenta organizzazione del lavoro, Propaganda Italia è in 
grado di o�rirti un servizio di distribuzione pubblicitaria e�ciente e 
assolutamente completo e sempre nel totale rispetto delle normative. 

Ogni lavoro viene gestito in maniera diretta dalle nostre squadre 
operative, eliminando ogni tipo di intermediario e garantendovi
sempre il miglior rapporto qualità-prezzo possibile.

ORGANIZZAZIONE
L’organizzazione del lavoro è 

uno dei nostri principali punti 
di forza: è grazie ad un ottimo 
lavoro di squadra che siamo 
diventati una delle principali 

agenzie del settore. 

SICUREZZA
Tutti i nostri operatori sono 

inquadrati secondo le 
normative vigenti e operano 

nel pieno rispetto delle 
normative.

CONTROLLO
Siamo in grado di fornire un 

servizio di controllo della 
distribuzione con report 

dettagliati.



Ogni lavoro fatto è per noi una storia diversa 
da raccontare, con la stessa, identica passione.
Di seguito alcune delle Aziende che ci hanno scelto:
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Chi ci ha già scelto
Clienti Istituzionali
Il nostro operare in un regime di completa trasparenza
ci ha permesso, negli anni, di lavorare con numerosi 
Comuni ed Enti:
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Chi ci ha già scelto 

COMUNE DI MILANO                               COMUNE DI SAN VITTORE OLONA        COMUNE DI SARONNO         COMUNE DI LOCATE TRIULZI

COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA               COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI     COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO         COMUNE DI BINASCO

COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO            COMUNE DI S. MAURO TORINESE     COMUNE DI PARABIAGO         COMUNE DI CASSINA DE PECCHI

COMUNE DI CARUGATE                                         COMUNE DI BERGAMO                COMUNE DI MALNATE         COMUNE DI RIVANAZZANO



Ogni lavoro fatto è per noi una storia diversa 
da raccontare, con la stessa, identica passione.
Di seguito alcune delle Aziende che ci hanno scelto:
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Chi ci ha già scelto
Grande Distribuzione
PropagandaItalia organizza e coordina la distribuzione
pubblicitaria per alcune delle più rinomate insegne
della Grande Distribuzione:
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Chi ci ha già scelto 



Ogni lavoro fatto è per noi una storia diversa 
da raccontare, con la stessa, identica passione.
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Chi ci ha già scelto 
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Contatti

Propaganda Italia - Sede Centrale

Via G. Di Vittorio, 30
20060 Liscate (MI) 
Tel. + 39 02 95364340
Fax + 39 02 95938076 

info@propagandaitalia.com

www.propagandaitalia.com

Propagandaitaliasrl

Filiali: Torino | Firenze | Pesaro | Verona | Padova | Modena



Promo Group è una holding della comunicazione a 360 gradi.
Scopri i nostri servizi per:


