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obiettivo 
Abbassare i costi di gestione e supportare le criticità dei proprietari dei locali d’intrattenimento. 

Supportare le esigenze dei professionisti che operano nei locali d’intrattenimento. 

target 
Qualsiasi attività notturna nel settore dell’Intrattenimento e relativo pubblico. 

Qualsiasi attività nel settore dello Spettacolo e relativo pubblico. 

chi siamo 
Gruppo di liberi professionisti che operano nel Settore Tecnologico, Marketing & Comunicazione. 

Gruppo di liberi professionisti che operano nel settore delle Relazioni con le attività commerciali. 

cosa offriamo 
Servizi in grado di mettere in contatto chi ha il problema da risolvere con chi lo può risolvere. 

Contatto Diretto tra le Attività Commerciali, i Professionisti di tutte le categorie e relativo Pubblico. 

come facciamo 
Accesso 24x7 alla Piattaforma Online per Attività Commerciali, Professionisti e Pubblico. 

Pubblicazione proprie Proposte, Risposte alle Offerte e Richieste degli altri, con Contatto Diretto. 

i nostri servizi 
Gestione Profilo, Formati Contenuti Web, Spazi Espositivi, Servizi Redazionali. 

Contatto diretto tra Attività Commerciali, Professionisti e Pubblico, con gestione della Privacy. 

è gratuito 
L’iscrizione alla Piattaforma Online per tutti, anche per chi si vuole inserire per lavorare. 

Pubblicazione Proposte, Risposta Offerte, Uso Servizi Online, Dati Contatto Diretto, Contatto Pubblico. 

a pagamento 
Spazio Espositivo annuale Contenuti Web Piattaforma Online, Spazio Pubblicitario, Web Marketing. 

Vendita Online annuale di Prodotti e Servizi con propria Vetrina Espositiva, Servizi Redazionali. 

cosa acquisti 
Tessera Iscrizione NIGHT-ONLINE annuale BRONZO, ARGENTO, ORO. 

Accesso Riservato per 1 Attività Commerciale (accesso aggiuntivi a pagamento). 

sondaggio 
1. Hai mai avuto il problema di dover sostituire qualcuno senza aver avuto alcun avviso? 

2. Ti interesserebbe aver più candidati quando devi fare un casting per assegnare un incarico? 

3. Gradiresti avere nuovi spunti per programmare le tue iniziative d’intrattenimento? 

4. Ti piacerebbe poterti proporre più facilmente nei locali in cui vorresti esibirti o prestare servizio? 

5. Pensi possa esserti utile avere maggiore visibilità su Internet? 

6. Gradiresti poter essere aiutato nella valorizzazione delle tue capacità anche nel mondo Online? 

7. Pensi possa utile ricevere informazioni per conoscere nel dettaglio le esigenze del tuo pubblico? 

8. Anche tu credi che la sicurezza e l’igiene dei locali sia un fattore importante per il tuo pubblico? 

9. Ritieni essenziale poter rassicurare il tuo pubblico sull’abuso di alcol, droghe, fumo e atti di violenza? 

SAREMO MOLTO INTERESSATI A SAPERE COSA NE PENSI > PARTECIPA ORA  !
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