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La nostra visione è quella di fornire a un'azienda i giusti strumenti di sviluppo e la pubblicità 
più mirata con un'enfasi sull'estroversione. 

Attraverso la nostra vasta gamma di servizi pubblicitari di alta qualità, ogni azienda potrà 
essere promossa non solo nel mercato locale, ma anche nel mercato globale. 

Yperion garantisce il successo nel raggiungimento degli obiettivi di ogni attività e ne sono 
prova i risultati misurabili dei clienti che si sono fidati di noi fino ad oggi 

 

Per raggiungere i suoi obiettivi, la nostra azienda ha concluso accordi con aziende leader 

della comunità globale 

 

Un partner strategico di Yperia è un colosso pubblicitario internazionale, la società Aiyellow, membro 

fondatore della Global Digital Cooperative GDC, da cui ci siamo assicurati la disponibilità di tutti i suoi 

servizi per l'Europa e altre parti del mondo 

   
 

https://hyperion.coop/
mailto:info@hyperion.coop
https://www.aiyellow.com/hyperion_hotel_sample_yellow_pages_super
https://www.aiyellow.com/hyperion_hotel_sample_yellow_pages_ultra
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Aiyellow opera in 140 paesi e ha uffici in tutti i continenti 

La storia di  Camera di Commercio Internazionale   

Nel 2005 con un apposito comitato il Consiglio di Amministrazione della Camera di Commercio 
Internazionale ha approvato la realizzazione di un portale web attraverso il quale i suoi membri potranno 
pubblicizzare e promuovere i propri prodotti o servizi. A seguito di una gara d'appalto, la società 

pubblicitaria americana Iridis, con sede a Los Angeles, California, è stata selezionata per attuare questo 
piano. Iridis ha il personale necessario di designer e sviluppatori e ha la specializzazione necessaria nella 
tecnologia Internet e nei cataloghi commerciali dal 1995. 

Combinando la potenza di Internet con l'esperto team tecnologico di Iridis, l'obiettivo era quello di 
sviluppare una piattaforma che desse alle aziende un accesso efficace alla pubblicità sotto forma di 
sofisticate Pagine Gialle online.  

Nel gennaio 2007, una volta completata questa piattaforma, si è trasferita a New York per assicurarsi le 
proprie risorse finanziarie. 

-Il 21 novembre 2008 AiYellow ha ottenuto tutte le licenze operative necessarie per operare nel mercato 
globale con la Camera di Commercio Internazionale come alleata. 

-Nel maggio 2009 Aiyellow ha iniziato ad operare indipendentemente dalla Camera di Commercio 
Internazionale. Ma come azienda non ha mai dimenticato le sue radici istituzionali. Per questo, in omaggio 
alla Camera di Commercio Internazionale e a tutte le Camere locali nazionali ed internazionali, offre prezzi 
speciali a tutti i suoi membri, nei paesi in cui opera, fornendo loro servizi di alta qualità e promozione 
dinamica dei loro servizi. 

-Il 2019 si è chiuso con 1,5 milioni di inserzionisti che si fidano di esso, molti dei quali nel mercato globale. 
Ciò è dovuto da un lato ai servizi eccellenti e pionieristici dell'azienda, e dall'altro alle sue risorse umane 
formate in tutto il mondo che superano gli 8.500 dipendenti. Inoltre, nel 2018 la società ha introdotto la sua 
nuova piattaforma www.aiyellow.com e ha presentato alla comunità globale la propria valuta digitale YTC 
che viene utilizzata come metodo di pagamento sia per l'acquisto di servizi da parte della stessa AiYellow sia 
per l'acquisto di prodotti e servizi dalla più ampia comunità commerciale! 

-Nel 2020 GDC in collaborazione con Aiyellow ha creato il nuovo servizio di promozione aziendale "City 
Guide" che include guide per categoria di professionisti in ogni città, ad es. "Guida alla salute", "Guida 
gastronomica", "Guida alla bellezza", "Guida turistica", "Guida per auto", "Guida alla moda," Guida 
all'istruzione "," Guida professionale "ecc. 
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Inserzioni nelle Pagine Gialle della GDC 

  Global Business Guide e City Guides 

Per la promozione locale, nazionale e internazionale  

 

➢ SUPER ingresso (annuale)  

Esempi: (fare clic sul nome dell'azienda per vedere il campione) 

✓ YELLOW PAGES-SAMPLE HYPERION HOTEL-ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
✓ SOTTOSOPRA Ristorante Pizzeria Braceria 

✓ Azzurra Salento Agenzia Immobiliare, Real estate - Maruggio 

 

➢ ULTRA ingresso (annuale) (2,5 volte più forte del Super ingresso con un massimo di 

200 foto in un massimo di 10 album, 43 parole chiave, triplo testo di descrizione, 5 video, 3 

coupon promozionali, codice QR e molti altri strumenti) 

Esempi: (fare clic sul nome dell'azienda per vedere il campione) 

✓ YELLOW PAGES-SAMPLE HYPERION HOTEL-ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

✓ Pan Dolce Noemi, Panificio-Prodotti forno, Licata Agrigento 

✓ Photographer Andrea Cracco fotografo professionista Verona 

✓ Ottica Balestra-Optometria Occhiali vista sole-Sava Taranto 

 

➢ PRO ingresso (annuale) (5 volte più efficace della registrazione Super con un massimo di 

500 foto in un massimo di 25 album, 73 parole chiave, triplo testo di descrizione, 25 video, 5 coupon 

promozionali, codice QR e molti altri strumenti) 

Esempi: (fare clic sul nome dell'azienda per vedere il campione) 

✓ YELLOW PAGES-SAMPLE HYPERION HOTEL 

✓ Bar, gelateria, caffetteria Maruggio-Taranto-Puglia 

✓ Guns Armeria Luperiniarmi - Fucili, munizioni - Pisa Italy 

✓ Giocattoleria, Articoli regalo, Accessori ufficio - Licata 

 

 

 

https://hyperion.coop/
mailto:info@hyperion.coop
https://www.aiyellow.com/hyperion_hotel_sample_yellow_pages_super
https://www.aiyellow.com/pizzeria_pizza_ristorante_restaurant_braceria_manduria_taranto_Puglia
https://www.aiyellow.com/real_estate_agenzia_immobiliare_acquisto_vendita_affitto_maruggio
https://www.aiyellow.com/hyperion_hotel_sample_yellow_pages_ultra
https://www.aiyellow.com/prodotti_forno_panificio_pane_panettoni_torte_gelati_licata_agrigento
https://www.aiyellow.com/photographer_fotografo_professionista_matrimonio_fotografia_verona
https://www.aiyellow.com/ottica_occhiali_vista_sole_optometria_lenti_contatto_sava_taranto
https://www.aiyellow.com/hyperion_hotel_sample_yellow_pages_pro
https://www.aiyellow.com/coffee_bar_gelateria_caffetteria_cocktails_panna_maruggio_puglia_bari
https://www.aiyellow.com/armeria_armi_fucili_munizioni_pistole_carabine_caccia_tiro_guns_pisa
https://www.aiyellow.com/giocattoleria_giocattoli_articoli_regalo_licata_agrigento
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PUBBLICITÀ PUBBLICITARIE A PAGINE GIALLE 
GIOCATTOLO GDC Super Ultra PRO  

Parole chiave per ottimizzare il posizionamento 
degli annunci nei motori di ricerca 
 

23 43 73 

Rango 20 50 100 

Nome del titolo dell'annuncio ✓  ✓  ✓  

Indirizzo completo ✓  ✓  ✓  

Numeri di telefono 2 2 2 

Funzione "Dillo a un amico" ✓  ✓  ✓  

Modalità di stampa degli annunci ✓  ✓  ✓  

Indicizzazione dei motori di ricerca ✓  ✓  ✓  

Banner dell'attività, prodotto o servizio (numero di 
foto) 

1 3 3 

Mappa con la posizione della tua attività ✓  ✓  ✓  

Condividi il tuo post sui social network (condividi) ✓  ✓  ✓  

250 caratteri per descrivere l'attività, il prodotto o 
il servizio 

✓  ✓  ✓  

Connessione con i social network (social media) 
Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e servizi 
di telefonia mobile, Skype, WhatsApp, Viber ecc. 

✓  ✓  ✓  

Modalità Fai una domanda ✓  ✓  ✓  

Collegamento diretto al tuo sito web o all'e-shop ✓  ✓  ✓  

Orari di apertura ✓  ✓  ✓  

Contatore visite / Contatore visitatori ✓  ✓  ✓  

Numero di gallerie / album / numero totale di foto 
0 

10   gallerie  / 200  
foto 

25  gallerie  / 500  
foto 

Video di YouTube (pubblico)  5  25  

Immagine grande (banner laterale) 0 1 1 

QR Code  ✓  ✓  

Recensioni degli ospiti (verificate)  ✓  ✓  

Caratteri extra per descrivere la tua attività, 
prodotto o servizio 

0 500 500 

Metodi di pagamento disponibili (carte e 
criptovalute) 

 ✓  ✓  

Modalità di spedizione dei prodotti - Modalità di 
distribuzione 

 ✓  ✓  

Sconti - Buoni promozionali  3 5 

Funzione "Ti chiameremo"  ✓  ✓  

Valuta la mia funzione di annuncio  ✓  ✓  

Funzione "Aggiungi la mia lista"  ✓  ✓  

Negozio   ✓  

https://hyperion.coop/
mailto:info@hyperion.coop
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 SEO 

 e  hanno sviluppato un potente sistema per supportare e promuovere 

i social media e gli inserzionisti dei motori di ricerca.  

Questo servizio viene fornito a tutti i nostri clienti pubblicizzati ed è una base altrettanto valida per il 

posizionamento del pacchetto di annunci. E, soprattutto, senza addebitare extra ai clienti. 

Le voci di Global Business Directory in ordine di priorità sono: 
➢ Pro …………… .. con  100 ranghi di supporto  e 73 parole chiave 
➢ Ultra ………… .. con    50 ranghi di supporto  e 43 parole chiave 
➢ Super ………….. con    20 ranghi di supporto  e 23 parole chiave 

 
Il traffico nella registrazione di un'azienda nella Guida Globale e nelle guide cittadine è dato e garantito dalla 
nostra azienda. 
Un'ampia percentuale dei nostri elenchi è persino apparsa sulla prima pagina di Google entro 1-2 mesi. Oggi 
la maggior parte dei nostri clienti si trova ai primi posti di Google e di altri motori di ricerca, e molti degli 
elenchi hanno superato gli elenchi del sito o dei driver di varie società che sono entrambi molto più vecchi 
e molto più costosi. Questo è uno dei motivi per cui le grandi aziende ci scelgono per la loro visibilità locale 
e globale. 
 

Esempi indicativi dalle ricerche su Google Aumenta il traffico verso i siti esistenti 
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IMMAGINI DA SUPER REGISTRAZIONE 
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IMMAGINI DA ULTRA REGISTRAZIONE 
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IMMAGINI DA PRO REGISTRAZIONE 
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Spot nelle Pagine Gialle della GDC 
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L'applicazione mobile di prossimità UBIZ INTERNATIONAL 

 Per prossimità si intende che ovunque ci 

troviamo, e avendo il GPS acceso, 

l'applicazione rileva dove siamo e ci 

mostra per categorie coloro che vi sono 

stati registrati con un diametro di 600 

metri fino a 20 chilometri intorno al punto 

in cui ci troviamo. Se spostiamo 

l'applicazione scansiona l'area e rinnova i 

suoi elenchi. 

Uno strumento potente e unico di cui 

dispone l'applicazione, è la possibilità di 

inviare un avviso ai cellulari della zona, 

sotto la responsabilità dell'ufficio 

competente della nostra azienda, che 

dispone dell'applicazione, fino alla 

frequenza di un allarme ogni 24 ore, con cui avvisare l'intero annuncio viene presentato 

indipendentemente dagli altri che esistono nel diametro di 20 chilometri. 

Questo strumento di notifica consente a ogni inserzionista di avere un accesso diretto e quotidiano 

al consumatore della sua zona nonché ai suoi clienti, che hanno installato l'applicazione 

gratuitamente sul proprio cellulare, nonché a qualsiasi visitatore, turista ecc… trovati nella zona. 

Anche la notifica viene ricevuta da tutti coloro che hanno gradito il rispettivo ingresso 

indipendentemente dal fatto che si trovino nella regione o in un'altra regione o paese in modo che 

ricevano sempre le notizie dell'azienda che gli interessa. 

In questo modo, ogni azienda può informare, con un testo descrittivo fino a 250 caratteri e 

un'immagine pertinente, il pubblico sulle sue offerte, novità, prodotti o qualsiasi cosa desideri.            

Le possibilità che l'applicazione della categoria Ubiz Pro offre a ogni importante 

imprenditore: 

➢ Aspetto dell'attività (hotel, ufficio, negozio, studio medico, officina, bar, ecc.) Su telefoni cellulari 

con un diametro fino a 20 km. intorno alla sede dell'azienda. 

➢ 8 Diversi banner attivi (carte o foto) visualizzati nell'ordine desiderato dal professionista sugli 

schermi dei dispositivi mobili. 

https://hyperion.coop/
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➢ Indirizzo completo e dettagli di contatto per ogni punto vendita. 

➢ Link per il sito / e-shop 

➢ Link per Facebook 

➢ Link per Twitter 

➢ Link per l'e-mail 

➢ Link per telefoni o cellulari 

➢ Mappa con l'indirizzo esatto. 

➢ Collegamento attivo alla mappa con navigazione vocale tramite GPS di ogni cellulare 

➢ Ubiz Like e informazioni su tutti i cellulari nelle vicinanze per i like. 

➢ Condividi con tutte le reti (facebook, google +, twitter, hootsuite, messenger, linkedin, pinterest, 

pixer, email, gmail, sms, viber, whatsapp, keep, hangout, drive, bluetooth, dropbox, evernote, 

ecc.). 

➢ Informazioni in tempo reale per tutti i cellulari dell'area del professionista / imprenditore e di 

conseguenza facilità nella creazione di nuovi clienti. 

➢ Chat di testo e foto con potenziali clienti. In questo modo viene fornito un supporto attivo e diretto 

ai clienti, per le problematiche che riguardano le offerte del professionista / imprenditore. 

➢ Spazio per offerte (titolo, testo) in grado di sopportare tanti cambiamenti quanti il professionista / 

imprenditore desidera, ogni giorno e in ogni momento. 

➢ Una promozione dell'offerta (Push Technology) con la possibilità di inviare notifiche ogni 24 ore a 

tutti i cellulari nelle vicinanze (365 giorni all'anno!). Ciò accade anche se i consumatori hanno 

chiuso l'applicazione sul proprio telefono cellulare  
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ALCUNE IMMAGINI INDICATIVE DALL'APPLICAZIONE UBIZ 
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