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La migliore applicazione di navigazione basata 
sulla comunità

Grazie alle segnalazione degli utilizzatori, è in 
grado di fornire aggiornamenti sul traffico o altri 

avvenimenti in tempo reale.
Impara dai tempi di guida degli utenti ed è in 

grado di calcolare un ETA* realistico

* Tempo Stimato di Arrivo



Fa risparmiare ad
ogni conducente
5 minuti al giorno,
ogni giorno
#WAZEWIN



Source: Waze internal data Aug 2021

140 Milioni di WAZERS nel Mondo

2.4
Milioni
ITALIA

Utenti Attivi Mensili (Agosto 2021)

+69%
Crescita nel 2021



Da quest’anno, più che mai, gli italiani utilizzano Waze 
per recarsi presso una attività commerciale

49%
dei Wazer in Italia 
trova utile vedere 

le posizioni dei 
negozi sulla 

propria app Waze

51%
Dei Wazer in Italia 

sono disposti a 
cambiare percorso 

se vedono una 
buona offertaOPEN

Sale!
DRIVE THERE

Your 
store



Le vacanze di Natale sono dietro l’angolo…

Dove g l i  automobi l is t i  vedono r i tard i  ne l  t rag i t to ,  le  a t t iv i tà  vedono 
opportuni tà  d i  vendi ta . .

Preparat i  a  raggiungere  potenzia l i  c l ient i  ne i  lo ro  spostament i  durante  i  
g iorn i  p iù  affo l la t i  de l l ’anno!





formati pubblicitari complementari per arricchire la tua comunicazione

ARROW SEARCH TAKEOVERPINS



Pin – Per EssereVisti
PIN Pin Clic Info Page

LA TUA INSEGNA DIGITALE

(60.000 visualizzazioni / mese garantite)

I Pins vengono visualizzati sugli schermi degli
utilizzatori mentre stanno guidano nei pressi della tua 
attività

Toccando sul Pin si apre un Banner che  
illustra maggiori informazioni sull’attività, 
con relativi inviti all’azione



Arrow – la tua attività in evidenza
ARROW Arrow Clic Info Page

IL TUO CARTELLO DIGITALE

(20.000 visualizzazioni / mese garantite)

La freccia appare all’avvio di Waze (ad esempio 
ripartendo da una sosta) e segnale agli utenti che la tua 
attività è nelle vicinanze (1,2,5 Km)

Toccando la freccia, la mappa si sposta 
automaticamente fino a visualizzare il Pin. 

Toccando sul Pin si apre un Banner che illustra
maggiori informazioni sull’attività
commerciale, con relativi inviti all’azione



Takeover – Per Essere Considerati
IL TUO CARTELLONE DIGITALE
(20.000 Visualizzazioni / mese Garantite)

I Takeovers vengono visualizzati sullo schermo degli utilizzatori il cui percorso di 
navigazione passa in un area geografica specifica (raggio a scelta da 2, 5, 10 km, 
città, comuni, altri perimetri geografici) rispetto a un indirizzo specifico.

Per ragioni di sicurezza, questo formato viene visualizzato SOLO quando il 
veicolo è fermo per almeno 4 secondi (es: sosta al semaforo, traffico, fase di 
parcheggio del veicolo)



InfoPageAdsSearch

Search – Per EssereTrovati
RICERCA SPONSORIZZATA

Non ci sono costi aggiuntivi (è compreso in quello dei formati adv acquistati)

I risultati vengono mostrati agli utilizzatori che effettuano una ricerca

I risultati visualizzati dipendono dalla query e dalla posizione, 
adesempio:
»Officina revisione auto»
«Ristorante take away»

Il primo posto – il più visibile – è riservato a risultati sponsorizzati, può
essere presente un solo annuncio a rotazione (in relazione all’investimento)



CHIAMA ORA

RAGGIUNGI 

SALVA L’OFFERTA

SALVA DESTINAZIONE Viene salvato l’indirizzo dell’attività nel menù di 
navigazione

Si viene indirizzati verso la sede dell’inserzionista

Si riceve un messaggio con ulteriori informazioni 
e un link
Si viene indirizzati al numero di telefono della 
pagina informazioni

Call To Action (CTA)
disponibili:



PROPRIETARY +CONFIDENTIAL

Quante volte il tuo
annuncio è stato 

mostrato agli utenti e il 
numero di utenti unici

per formato

Numero di azioni 
su ogni formato in 

termini di clic su 
annuncio, URLs, Info 

Box,etc.

Risultati per posizione
per analizzare quale 
punto vendita ha il 

rendimento migliore o il 
maggior n° di 
visualizzazioni

Location A
Location B

Location C

MISURABILE

Quante navigazioni
presso il punto vendita

A differenza della pubblicità out of home (cartellonistica), la pubblicità su Waze è 
altamente misurabile, è possibile infatti conoscere:



OOH* Huawei

Comunicazione DOOH 
(digital out of home)
SINERGICA

Ma potrebbe essere anche
ALTERNATIVA
alla comunicazione OOH
(digital out of home)



AutoOOH Peugeot

Visualizzazione di un TakeOver quando il 
percorso del conducente passa in un raggio 
di 100 m attorno ai cartelloni pubblicitari 
Peugeot.

Pin su concessionari e Search
sul nome brand e parole chiave 
strategiche



Siamo la Colonna Sonora 
di ogni tuo Viaggio
Un’esperienza totalmente integrata

Grazie alla partnership 
con Spotify e 
altri player del settore 
musicale è possibile 
ascoltare 
musica mentre siamo 
alla guida, direttamente 
tramite la funzione 
integrata in WAZE



Nelle impostazioni di Waze è possibile indicare di quale tipologia di veicolo si dispone
(solo per un viaggio o sempre). Scegliendo Elettrico, Waze suggerisce ora percorsi destinati
a facilitare i percorsi degli utenti.

Volkswagen collabora con Waze per rendere più visibili e fruibili le oltre 5.000 postazioni di
ricarica per auto elettriche inserite dalla community di Wazers in appena tre mesi.

I Partners di Waze



Alcuni Brands già presenti su Waze



Alcuni Brands già presenti su Waze



Clienti Soddisfatti: Autocentri Balduina



Analisi Performance
Formato: 3 Pin & Search

Investimento: 360€/mese

Visualizzazioni Garantite:

1.080.000 (6 mesi)

Visualizzazioni Erogate:

1.188.005

Navigazioni: 1.129



Clienti Soddisfatti: Argo Investigazioni



Analisi Performance
Formato: 2 Pin & Search

Investimento: 240€/mese

Visualizzazioni Garantite:

1.080.000 (9 mesi)

Visualizzazioni Erogate:

1.221.127

Navigazioni: 119



Clienti Soddisfatti: Tiemme Centro TIM



Analisi Performance
Formato: 2 Pin & Search +

1 Takeover

Investimento: 240€/mese

+ 600€ una tantum

Visualizzazioni Garantite:

720.000 (6 mesi)

Visualizzazioni Erogate:

714.062 (5 mesi e mezzo)

Navigazioni: 155



Clienti Soddisfatti: Osteria Romana



Analisi Performance
Formato: Pin & Search +

Investimento: 120€/mese

Visualizzazioni Garantite:

660.000 (11 mesi)

Visualizzazioni Erogate:

633.039 (10 mesi e mezzo)

Navigazioni: 371



Non è consentita la pubblicità di
prodotti o servizi relativi a:

1. Alcohol
2.Farmaci,Vaporizzatori, Tabacco
e prodotti progettati per simulare
il fumo di tabacco
3. Gioco d’azzardo & Lotterie
4. Armi
5. Contenuti per adulti
6. Politica
7. Immagini personali

Categorie Inibite



WZ-PIN12 – 120€/MESE
per 12 Mesi
60.000 Visualizzazioni al Mese 
Garantite!

Gestione e Reportistica Waze con tutti i 
principali Indicatori di Performance

Info Page con link al proprio sito web o ad 
una propria Landing Page

Contratto Annuale Waze con Pins e Ads
Search (tacito rinnovo)

PIN Pin Clic Info Page

60€/mese Traffico Waze incluso

Link a scelta su 
sito/landing



WZ-PIN3 – 159€/MESE
per 3 Mesi
60.000 Visualizzazioni al Mese 
Garantite!

Gestione e Reportistica Waze con tutti i 
principali Indicatori di Performance

Info Page con link al proprio sito web o ad 
una propria Landing Page

Contratto Trimestrale Waze con Pins e Ads
Search

PIN Pin Clic Info Page

60€/mese Traffico Waze incluso

Link a scelta su 
sito/landing



WZARW12 – 120€/MESE 
per 12 mesi ARROW Arrow Clic Info Page

(20.000 visualizzazioni / mese garantite)

La freccia appare all’avvio di Waze (ad 
esempio ripartendo da una sosta) e segnale 
agli utenti che la tua attività è nelle vicinanze 
(1,2,5 Km)

Gestione e Reportistica Waze con tutti i principali 
Indicatori di Performance

Info Page con link al proprio sito web o ad una 
propria Landing Page

Contratto annuale (tacito rinnovo)

60€ /meseTraffico Waze incluso



WZARW3 – 159€/MESE 
per 3 mesi ARROW Arrow Clic Info Page

(20.000 visualizzazioni / mese garantite)

La freccia appare all’avvio di Waze (ad 
esempio ripartendo da una sosta) e segnale 
agli utenti che la tua attività è nelle vicinanze 
(1,2,5 Km)

Gestione e Reportistica Waze con tutti i principali 
Indicatori di Performance

Info Page con link al proprio sito web o ad una 
propria Landing Page

Contratto trimestrale

60€/mese Traffico Waze incluso



WZTOP - TAKEOVER – 600€

20.000 Visualizzazioni Garantite, quando 
l’attenzione è massima

A seconda dell’invito all’azione scelto gli 
utenti possono navigare verso l’attività 
commerciale, chiamare, salvare la 
destinazione o l’eventuale offerta.

Info Page con link al proprio sito web

Gestione e Reportistica Waze con tutti i 
principali Indicatori di Performance

300€ Traffico Waze incluso



WZGP – Grafica Professionale 

per PIN & ARROW

150€

WZTOPGP – Grafica Professionale 

per TAKEOVER

300€

SI2L12 – Landing page CMS + 2 
revisioni (1/quadrimestre)

720€

SIGLE AGGIUNTIVE



INCLUSO NELL’OFFERTA
Un comunicato su Corriere dell’Economia 

indicizzato su Google, del valore di 600€



SIWAZE.IT & IL FUNNEL SITE



Perché scegliere



UNISCITI AL MOVIMENTO

‘Diventa una Destinazione’


