L’UNIONE SARDA

venerdì 29 aprile 2011 - www.unionesarda.it

Segue dalla pagina precedente
Dott.ssa M. M. Zoccheddu - via Einaudi n° 19 - Oristano Tel.
0783-21227 sul sito www.astegiudiziarie.it
(ES) N. 8/10- VENDITA SENZA INCANTO PER IL GIORNO
18 GIUGNO ORE 11,00 ED EVENTUALE VENDITA CON
INCANTO PER IL GIORNO 25 GIUGNO 2011 ORE 11.00
presso lo studio del professionista delegato Avv. Roberto Martani
piazza E. D’Arborea n.34, tel.0783-70496 del seguente bene:
piena proprietà di un fabbricato industriale nella Zona Industriale
Nord nel Comune di Oristano, distinto in catasto al foglio 26
mappale 196 sub 1 e 2, costituito da piano terra di 600 mq e
piano primo di 300 mq, con piccolo cortile di pertinenza. Prezzo
base € 545.000,00 Aumento minimo € 5.000,00. Offerte di
acquisto entro le ore 13 del giorno precedente la data della
vendita su indicata.
(ES. IMM.) N. 39/09 -Custode: IVG - Tel. 079/630505.
FLUSSIO Zona Artigianale: Area di 2.294 mq ca. con
sovrastante capannone di 536 mq ca. con una zona adibita ad
esposizione, servizi, piccolo magazzino ed ufficio ed una zona
adibita a laboratorio artigiano, piazzale retrostante e porzione
di fabbricato al grezzo, sono presenti gli impianti: elettrico,
idrico e fognario. Distinto nel NCEU al F. 3, Part. 566, Cat. D7.
Prezzo base € 139.000,00 - Rilancio minimo € 2.000,00.
Vendita senza incanto 21/06/2011 ore 12:00 - Deposito offerte
dalle ore 11 alle ore 13 del giorno precedente alla vendita. la
vendita verrà effettuata nello studio del Avv. Meloni sito in
Oristano, via Brianza n.4 per info contattare il delegato tel./fax
0783/34190 cell. 348/ 5146146 oppure il Custode tel. 079/630505
- Nel caso in cui la vendita senza incanto abbia esito negativo
una nuova vendita con incanto verrà effettuata il giorno
23/06/2011 ore 12:00.
(ES. IMM.) N. 5/10 -Custode: IVG - Tel. 079/630505.
SOLARUSSA Corso F.lli Cervi: Fabbricato destinato a locale
commerciale al piano terreno, composto da unico vano di mq.
54 ca. con annesso cortile posteriore di mq. 12,40 ca. Distinto
nel NCEU al F. 20, Mapp. 2907, Cat. C/1, Cl sesta. Sull’immobile
risultano effettuati interventi di ristrutturazione a seguito di con.
Edilizia N. 15/87 con autorizzazione di agibilità. Prezzo base
€ 58.000,00 - Rilancio minimo € 1.000,00. Vendita senza
incanto 18/06/2011 ore 10:00 - la vendita verrà effettuata nello
studio del Avv. Francesco Pilloni sito in Oristano, via Mariano
IV n.11 - P 1° - Nel caso in cui la vendita senza incanto abbia
esito negativo una nuova vendita con incanto verrà effettuata
il giorno 25/06/2011 ore 10:00.
(ES. IMM.) N. 36/09 -Custode: IVG - Tel. 079/630505.
USELLUS: Lotto1: Locale commerciale in via Mazzini composto
da deposito al piano terra di mq. 37,40 ca., locale pubblico al
piano primo, con vano scala, servizio per complessivi mq. 86
ca., terrazza e cortile di pertinenza. Distinto nel NCEU al F. 16,
Mapp. 289, Sub. 3. Prezzo base € 60.000,00 - Rilancio minimo
€ 1.200,00. Lotto2: Locale commerciale in via Eleonora
d'Arborea composto da unico vano di mq 73,50 e locale di
sgombero di mq. 5,92 ca. sito al piano terra dell'immobile
descritto al lotto 1. Distinto nel NCEU al F. 16, Mapp. 289, Sub.
5. Prezzo base € 43.500,00 - Rilancio minimo € 800,00.
Vendita senza incanto 18/06/2011 ore 11:00 - la vendita verrà
effettuata nello studio del Avv. Roberto Martani sito in Oristano,
via G. Carducci n.9 - Nel caso in cui la vendita senza incanto
abbia esito negativo una nuova vendita con incanto verrà
effettuata il giorno 25/06/2011 ore 11:00.
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TERRENI

(ES) N. 127/94 - VENDITA SENZA INCANTO PER IL GIORNO
07/07/2011 ORE 10,30 - LOTTO UNICO: terreno agricolo in
comune di Ghilarza località “Cannas” ricadente in zona E
sottozona E1 del PUC distinto in catasto al foglio 47 mappali
27 (ha 00.61.10), M. 30 (ha 02.54.95), M. 31 (ha 00.21.95)
attualmente incolto. Prezzo base € 6.000,00. Aumento minimo
€ 300,00. Fissa altresì nel caso in cui la vendita senza incanto
non abbia esito positivo l’udienza del 21/07/2011 ore 10,30
per la vendita con incanto.
(ES) N. 139/03 - VENDITA SENZA INCANTO, PER IL GIORNO
07/07/2011 ORE 10.30 NELLA SALA DELLE PUBBLICHE
UDIENZE DEL TRIBUNALE - LOTTO UNICO: area edificabile
in Comune di Mogoro, zona artigianale, in territorio destinato
a insediamenti produttivi, individuata con la lettera “D” del P.I.P.,
distinta in NCT al foglio 8, mappali 301 (ex 98/D), 363 (ex 99/B)
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e 310 (ex 98, sub. 1/3), della superficie complessiva di 993 mq,
con insistente fabbricato non ultimato, destinato ad attività
commerciale, meglio descritto nella relazione di stima in atti.
Sul bene risulta trascritto atto unilaterale d’obbligo edilizio, con
clausola risolutiva, in favore del Comune di Mogoro. Prezzo
base € 36.495,00. Aumento minimo € 700,00. Fissa altresì,
nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia esito positivo,
l’udienza del 21.07.2011 ore 10.30 per la vendita con incanto.
(ES) N. 18/92 - VENDITA SENZA INCANTO PER IL GIORNO
07/07/2011 ORE 10,30 - LOTTO N° 1: in agro di Ghilarza
terreno di mq. 33,295 ricadente in zona E agricola in catasto
al foglio 47 mappale 62. Prezzo base € 3.200,00. Aumento
minimo€ 300,00. LOTTO N° 2: in agro di Ghilarza terreno di
mq. 24,965 ricadente in zona E agricola in catasto al foglio 47
mappale 63. Prezzo base € 2.100,00. Aumento minimo €
200,00. LOTTO N° 3: in agro di Ghilarza terreno di mq. 6.430
ricadente in zona E agricola in catasto al foglio 47 mappale 64.
Prezzo base € 600,00. Aumento minimo € 100,00. LOTTO
N° 4: in agro di Ghilarza terreno di mq. 7.100 ricadente in zona
E agricola sottozona E5 in catasto al foglio 41 mappale 106.
Prezzo base € 600,00. Aumento minimo € 100,00. LOTTO
N° 5: in agro di Ghilarza terreno di mq. 3.230 ricadente in zona
E agricola sottozona E5 in catasto al foglio 40 mappale 66.
Prezzo base € 400,00. Aumento minimo € 100,00. Fissa
altresì nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia esito
positivo l’udienza del 21/07/2011 ore 10,30 per la vendita con
incanto.
(ES) N. 83/96 - VENDITA SENZA INCANTO PER IL GIORNO
07/07/2011 ALLE ORE 10.30- LOTTO N° 2: Terreni agricoli in
agro di Marrubiu, di tipo seminativi pianeggianti irrigui, per una
superficie di 12.885 mq., situati in zona omogenea E2 agricola
del P.U.C. I terreni sono distinti in catasto al foglio 33, mappali
680, 681, 682 (tutti ex 55), 930, 931, 932, 933, 934 e 935 (tutti
ex 299). Tali terreni sono stati oggetto di riordino fondiario da
parte del consorzio di Bonifica dell’Oristanese che li ha assegnati,
con atti non trascritti, ad altri soggetti. Ai proprietari dei terreni
sopra indicati il Consorzio ha assegnato altri lotti di terreno di
superficie equivalente, al netto delle tare per bonifica, situati in
posizioni differenti da quelle dei mappali originali (all. 35 relazione
CTU). Prezzo base € 5.500,00. Aumento minimo € 300,00.
LOTTO N° 4: Terreni agricoli in agro di Marrubiu, per una
superficie di 24.830 mq., situati in zona omogenea E2 agricola
del P.U.C. I terreni sono distinti in catasto al foglio 12, mappali
463, 464 (tutti e due ex 38), 491, 492, 493 (gli ultimi tre ex 46),
47, 494, 495, 496 (gli ultimi tre ex 48), 497, 498 (gli ultimi due
ex 49), 954, 955, 956, 957 (gli ultimi quattro ex 235, a sua volta
ex 52/a), 961 e 962 (gli ultimi due ex 239, a sua volta ex 65/a).
Sui terreni grava un vincolo di inalienabilità e indivisibilità a
favore del Banco di Sardegna - sez. speciale credito agrario.
Tali terreni sono stati oggetto di riordino fondiario da parte del
Consorzio di Bonifica dell’Oristanese che li ha assegnati, con
atti non trascritti, al altri soggetti. Ai proprietari dei terreni sopra
indicati il Consorzio ha assegnato altri lotti di terreno di superficie
equivalente, al netto delle tare per bonifica, situati in posizioni
differenti da quelle dei mappali originali (all. 35 relazione CTU).
Prezzo base € 30.000,00. Aumento minimo € 1.000,00. Fissa
altresì, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia esito
positivo, l’udienza del 21/07/2011 ore 10.30 per la vendita
con incanto.
(ES) N. 66/08 - VENDITA SENZA INCANTO PER IL GIORNO
07/07/2011 ORE 10.30 - LOTTO UNICO: terreno in Comune
di Bortigali sulla via Vittorio Emanuele III (ex strada statale 129
Silanus) distinto in NCT al foglio 26, mappali 77 ( della superficie
di 6780 mq.) e 53 (della superficie di 1685 mq.), ricadente in
parte in zona urbanistica C2 ed in parte in zona E agricola.
Prezzo base € 50.000,00. Aumento minimo € 1.000,00. Fissa
altresì, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia esito
positivo, l’udienza del 21/07/2011 ore 10.30 per la vendita
con incanto.
Esecuzione N. 160/07- Estratto dell’avviso di vendita
delegata. Lotto Unico: Terreno agricolo sito in Comune di
Paulilatino, località Arbiddera, distinto in Catasto Terreni al
Foglio 63, particelle 5, 6 e 8; seminativo classe 3, superficie
54.905 mq. Prezzo base € 35.000,00 aumento minimo non
inferiore a € 500,00; Vendita senza incanto: 22 giugno 2011,
ore 9,30; offerte in busta chiusa entro le ore 13 del 21 giugno
2011. Eventuale vendita con incanto: 29 giugno 2011, ore
9,30. Offerte entro le ore 12 del giorno 27 giugno 2011. Deposito
delle offerte e delle domande di partecipazione da effettuarsi
presso lo studio del professionista delegato Dott.ssa Marcella
Massa, Via Eleonora n. 1/d - Uras. Per maggiori informazioni
rivolgersi al professionista delegato: Tel. 0783/89996 - Cell.
3289470826.
(ES) N. 87/95 vendita senza incanto, per il 07/07/2011 ore
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10.30 del seguente bene: Lotto tre: terreno di ha 0,8430
ubicato nel Comune di Santa Giusta, Loc. “Sa Roiedda”
sottozona “E2” del PUC, distinto in catasto al foglio 14, mappali
1493 e 1494 (ex 207), qualità pascolo. Prezzo base: € 5.500,00;
Aumento minimo: € 300,00. Lotto quattro: terreno di ha
0,9449 ubicato nel Comune di Santa Giusta, sottozona “E2”
del PUC, distinto in catasto al foglio 31, mappale 31, qualità
pascolo. Prezzo base: € 6.000,00; Aumento minimo: €
500,00. Fissa altresì, nel caso in cui la vendita senza incanto
non abbia esito positivo, l’udienza del 21/07/2011 ore 10.30
per la vendita con incanto.
(ES) N. 199/96- VENDITA SENZA INCANTO PER IL GIORNO
18 GIUGNO ORE 11,00 ED EVENTUALE VENDITA CON
INCANTO PER IL GIORNO 25 GIUGNO 2011 ORE 11.00
presso lo studio del professionista delegato Avv. Roberto
Martani piazza E. D’Arborea n.34, tel.0783-70496 dei seguenti
terreni - LOTTO UNICO: Terreni agricoli in agro di Arborea,
loc. Sassu, costituenti unico podere, distinti al foglio 2, mappale
352 (ex 101/B) superficie di ha. 1.58.90, mappale 102 superficie
di ha. 2.11.90, mappale 103 superficie di ha 2.11.90 e mappale
104 della superficie di ha. 2.16.70. Prezzo base € 81.000,00.
aumento minimo € 1.000,00. Offerte di acquisto entro le ore
13 del giorno precedente la data della vendita su indicata.
(ES) N. 44/02 - Vendita senza incanto 18 giugno 2011 ore
11,00 e l’ulteriore vendita con incanto per il giorno 25 giugno
2011 alle ore 11,00 presso lo studio del professionista delegato
avv. Roberto Martani in Oristano via G. Carducci n.9, 4° piano,
tel. 0783-70496, dei seguenti beni: - LOTTO N° 1: terreno
edificabile di mq. 2.451,00, in Comune di Macomer, zona
artigianale Bonu Trau, identificato quale lotto 58, distinto al
catasto terreni al foglio n° 38, mappali 317 (mq. 772) e 837
(mq. 1679); su tale lotto insiste capannone di mq. 366,55, non
completato e non censito presso il NCEU e con difformità
sanabili rispetto al progetto per cui è stata rilasciata concessione
edilizia. Prezzo base € 35.000,00. Aumento minimo € 700,00.
LOTTO N° 2: terreno edificabile di mq. 1.571,00 in Comune di
Macomer, zona artigianale loc. Bonu Trau identificato quale
lotto n° 60, distinto al catasto terreni al foglio n° 38, mappali
839 (mq. 1.100), 879 (mq. 278), 320 ( mq. 31) e 845 ( mq. 162).;
Prezzo base € 1.000,00. Aumento minimo € 20,00.
L’aggiudicatario dovrà corrispondere al Consorzio Industriale
di Macomer l’integrazione dell’importo del prezzo pagato
dall’acquirente. Offerte di acquisto entro le ore 13 del giorno
precedente la data della vendita.
(ES.) N. 83/08 - Vendita delegata senza incanto per il giorno
18.06.2011 ore 10.00 ed eventuale vendita con incanto il
giorno 25/06/2011 ore 10.00 in Oristano via Cagliari 97 dei
seguenti beni: LOTTO UNICO COSÌ COMPOSTO - terreno
agricolo sito in Arborea, Località Sassu identificato in Catasto
Terreni al Foglio 1, Mappale 54 (ex mappale 15 sub/D), qualità
seminativo non irriguo, Classe 3 Superficie ha 2 are 97 ca 50,
Reddito dominicale €169,01, Reddito Agrario €61,46. Sul
terreno agricolo insistono tre fabbricati non accatastati e più
precisamente: - fabbricato suddiviso in due parti; la prima parte
adibita ad alloggio del custode, la seconda adibita a
magazzino/locale di deposito attrezzi. - Due fabbricati costituiti
da due stalle speculari per la stabulazione fissa in batteria dei
conigli da carne. Prezzo base € 120.000,00 (centoventimila/00);
Rilancio minimo: € 2.000,00 (duemila/00). Maggiori
informazioni, per modalità, termini, condizioni della vendita e
descrizione dell’immobile, c/o lo studio del professionista
delegato, dott. Antonio Utzeri, Via Cagliari 97, 09170 Oristano,
previo appuntamento telefonico ai seguenti numeri: Tel. 07831925237, cell. 340- 092 30 44.
(ES. IMM.) N. 33/08 -Custode: IVG - Tel. 079/630505.
OLLASTRA SIMAXIS Lotto1: Terreno agricolo in loc. Perdas
Ziddas, pianeggiante ed incolto. Distinto nel NCT al F. 5, Mapp.
81 pascolo Ha. 57,95 ca. Prezzo base € 880,00 - Rilancio
minimo € 20,00. Lotto2: Laboratorio artigiano per il
confezionamento di prodotti agricoli composto da: laboratorio,
ufficio, celle frigo, locali pulizia per le merci, locali di
confezionamento merci, aree di essiccazione e di deposito,
servizi igienici e spogliatoi. Distinto nel NCEU al F. 5, Mapp.
637, Cat. D1, sup. lorda mq 285,43 ca. sup. annessa mq
2.684,57 ca. Prezzo base € 66.560,00 - Rilancio minimo €
1.500,00. Lotto3: Nuda proprietà del fabbricato di civile
abitazione alla via Santa Severa n. 5, vani 6 pt. Distinto nel
NCEU al F. 4, Mapp. 2026, Sub. 3, Cat. A/6, Cl. 1. Prezzo base
€ 51.200,00 - Rilancio minimo € 1.000,00. Vendita senza
incanto 15/06/2011 ore 11:00 - la vendita verrà effettuata nello
studio del Rag. Franco Pinna sito in Oristano, via Beato Angelico
n.13 - Nel caso in cui la vendita senza incanto abbia esito
negativo una nuova vendita con incanto verrà effettuata il giorno
23/06/2011 ore 11:00

ANNUNCIO GRASSETTO
RIQUADRATO

prezzo annuncio grassetto
+ Euro 3,00 ad avviso (dalla Rubr. 1 alla
35); + Euro 4,00 ad avviso (dalla Rubr.
36 alla 41)

ANNUNCI
A PAGAMENTO
ANNUNCIO BASE

Euro 0,66 a parola (Rubr. 1-35)
Euro 0,94 a parola (Rubr. 36)
Euro 5,50 a parola (Rubr. 37-38)
Euro 4,40 a parola (Rubr. 39)
Euro 7,70 a parola (Rubr. 40-41)

ANNUNCIO RIQUADRATO
prezzo annuncio base
+ Euro 3,00 ad avviso (dalla Rubr. 1 alla
35); + Euro 4,00 ad avviso (dalla Rubr.
36 alla 41)
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BENI MOBILI

TRIBUNALE DI ORISTANO SEZIONE FALLIMENTARE FALL.
N. 02/2008 AVVISO DI VENDITA BENI STRUMENTALI IN
LOTTI AD OFFERTE SEGRETE Il Curatore fallimentare vende
sette lotti di beni strumentali di azienda sita Macomer (NU)
Zona Industriale (Aggl. di Tossilo), organizzata per “La produzione
ed il commercio di chiusure industriali e civili, porte tagliafuoco,
prefabbricati ed accessori e manufatti per l’edilizia”, il tutto
descritto nella perizia estimativa redatta dal c.t., documento
disponibile previa richiesta dal Curatore, Prof. Rag. Franco
Pinna - Oristano - Via Beato Angelico n. 13, tel. 0783301606,
mail francopinn@tin.it, scaricabile anche dal sito
www.astegiudiziarie.it. AVVISA che le offerte d’acquisto, di
importo non inferiore al prezzo base per ciascun lotto dovranno
pervenire in busta chiusa presso lo Studio del Curatore entro
le ore 12:00 del giorno 19/05/2011, dovranno essere presentate
e cauzionate secondo le modalità descritte nel bando di vendita
anch’esso scaricabile dal sito www.astegiudiziarie.it . AVVERTE
Che le buste contenenti le offerte saranno aperte presso lo
Studio del Curatore il 20 maggio 2011 alle ore 11:00 e che in
caso di pluralità di offerte recanti lo stesso maggiore importo
per i lotti prescelti, si procederà a gara informale tra i relativi
offerenti.
Es mobiliare N. 100/09 VENDITA CON INCANTO DI QUOTE
SOCIETARIE della società Casa Nova H&H srl, con sede in
Tresnuraghes (OR-09079) Piazza Giovanni XXIII n.4,
C.F.:01109240950 n. REA: OR 131202, capitale sociale Euro
10.000,00 esercente attività di ristorazione con somministrazione
in Bosa (OR) e attività di “albergo diffuso” presso la sede legale.
La società possiede beni immobili. LOTTO N°1: quota di
partecipazione pari al 20% del capitale sociale. Prezzo base:
euro 68.900,00 aumento minimo euro 1.000,00. Vendita con
incanto: 14 giugno 2011 ore 10,00; offerte in busta chiusa
entro le ore 12,00 dell’13 giugno 2011; LOTTO N°2: quota di
partecipazione pari al 20% del capitale sociale. Prezzo base:
euro 68.900,00 - aumento minimo euro 1.000,00. Vendita
con incanto: 15 giugno 2011 ore 10,00; offerte in busta chiusa
entro le ore 12,00 del 14 giugno 2011; LOTTO N°3: quota di
partecipazione pari al 20% del capitale sociale Prezzo base:
euro 68.900,00 - aumento minimo euro 1.000,00. Vendita
con incanto: 16 giugno 2011 ore 10,00; offerte in busta chiusa
entro le ore 12,00 del 15 giugno 2011; Cauzione pari al 10%
del prezzo base, da presentarsi mediante n.2 (due) distinti
assegni circolari, il primo del 9% ed il secondo dell’1%, non
trasferibili, intestati al professionista delegato. Il deposito delle
offerte e delle domande di partecipazione dovrà avvenire in
busta chiusa presso il recapito del Professionista Delegato
Dott.ssa Gabriella Demontis in Oristano vico Umberto I n.1. Le
informazioni disponibili sono consultabili sul sito internet
www.astegiudiziarie.it. Per maggiori informazioni rivolgersi al
Professionista Delegato Dott.ssa Gabriella Demontis tel.
3404992566 o via email all’indirizzo gabriellademontis@tiscali.it.
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ANNUNCIO
1 MODULO

prezzo dell’annuncio base x 2

(ES. IMM.) N. 105/05 -Custode: IVG - Tel. 079/630505.
ALBAGIARA Lotto7: Terreno adibito ad uliveto e vigneto in
località “Barracca Manna”, zona urbanistica E3. Distinto nel
NCT al F. 8, Mapp. 604 di superficie Ha 0.28.90 ca. Prezzo
base € 4.400,00 - Rilancio minimo € 50,00. USELLUS Lotto8:
Abitazione indipendente della superficie di 140 mq ca. insistente
su un lotto di 1853 mq ca. adibito a cortile. L’immobile si trova
nella parte nord del centro abitato nella via Vittorio Emanuele
28, in zona urbanistica B1 e H4. Distinto nel NCEU al F. 16,
Mapp. 764 Cat. A/2 Cl. 2 Cons. 7 vani. Prezzo base € 92.000,00
- Rilancio minimo € 1.8000,00. Lotto15: Terreno in zona
urbanistica E2. Il fondo si trova nella parte ovest del territorio
comunale adiacente al centro abitato, ed è raggiungibile tramite
strada comunale. Distinto nel NCT al F. 16, Mapp. 62 di
superficie mq 360 ca. Sono presenti abusi edilizi relativi a
tettoie. L’acquirente dovrà procedere a demolizione o a sanatoria.
Prezzo base € 2.200,00 - Rilancio minimo € 40,00. Lotto16:
Terreno in zona urbanistica H2 fascia di rispetto depuratore. Il
fondo si trova nella parte est del territorio comunale adiacente
al centro abitato, ed è raggiungibile tramite strada comunale.
Distinto nel NCT al F. 17, Mapp. 154 di superficie mq 6.425
ca. Prezzo base € 12.800,00 - Rilancio minimo € 250,00.
Vendita senza incanto 21/06/2011 ore 10:00 - la vendita verrà
effettuata nello studio del Dott. Carmine Mannea sito in Oristano,
via B. Doria n.2 - Nel caso in cui la vendita senza incanto abbia
esito negativo una nuova vendita con incanto verrà effettuata
il giorno 28/06/2011 ore 11:00.

Domenica 1º Maggio !
Piazza Giovanni XXIII

Euro 20,00 (domenica: Euro 26,00) ad
avviso (Foto: 1 colonna x 3 cm + 20 parole)

ANNUNCIO GRASSETTO
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Euro 10,00 (domenica: Euro 13,00) a modulo Formato modulo: 1 colonna x 2 cm
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Informazione pubblicitaria a pagamento

Benzinamica.it

l’esclusivo portale gratuito per i distributori di benzina
E’ nato il sito internet
www.benzinamica
.it l’esclusivo portale
gratuito in cui gli esercenti dei distributori
possono inserire online i prezzi dei carburanti, indicare i servizi
che propongono (autolavaggio, bar, giornali,
etc…), pubblicare le foto della stazione di servizio, la mappa per localizzarlo facilmente e
prossimamente tante
altre novità, come ci

spiegano gli ideatori:
“Benzinamica vuole
essere un servizio per
i gestori dei distributori, che possono aumentare i loro contatti
e la loro visibilità; un
aiuto per gli automobilisti che saranno informati sulle promozioni
ed eventuali offerte degli esercenti; e per tutti
i curiosi naviganti del
web, quelli in cui credono che internet sia
un grande strumento

di comunicazione ed
informazione”.
Il portale è semplicissimo da utilizzare, si
seleziona il paese ed
eventualmente il comune in cui si desidera
cercare un distributore
di carburante, ed il gioco è fatto. È molto
semplice anche la registrazione per gli esercenti, basta fare una
richiesta sul sito e verrà inviato per email il
modulo da compilare.

La veste grafica è semplice ed accattivante,
sicuramente uno strumento utile per i distributori per farsi conoscere, aumentare la
visibilità e creare un
sottile legame con il
cliente che non si ferma al solo rifornimento di benzina.
Grazie allo sviluppo
dell’agenzia di comunicazione Madsite, il
portale Benzinamica.it
è in costante crescita

ed evoluzione, sia nei
servizi che nei contatti,
come affermano gli
ideatori: “I contatti e
la visibilità aumentano
di giorno in giorno, ed
è bello ricevere email
dai gestori nelle quali
propongono idee e curiosità. Prossimamente nei profili personali
ogni gestore potrà inserire delle proprie
news ed informazioni,
in modo da tenere
sempre informati gli

utenti e potenziali
clienti. Tante altre idee
sono in cantiere, ma
siamo dell’avviso che
è bello crescere piano
piano, cercando di capire di volta in volta
cosa può essere interessante per lo sviluppo del portale”.
Detto questo non resta
che andare a curiosare
su: e se sei un gestore
di un distributore, registrati gratuitamente!
I primi 20 gestori

che si iscriveranno
nella regione Sardegna e che attiveranno il proprio
profilo personalizzato, riceveranno
una vantaggiosa
proposta pubblicitaria per una vetrina sul quotidiano
L’Unione Sarda
tramite il portale
Benzinamica.
Per qualsiasi informazione scrivete a:
info@benzinamica
.it

