
Barter media company e  
Barter hospitality



COLPO GROSSO è una società di comunicazione iscritta al ROC n. 3490 
_Registro Operatori di Comunicazione_ specializzata nel fornire soluzioni di 
permuta proponendosi come Barter media company e Barter Hospitality 

con una community in continua crescita nel segmento B2B e B2C. 

Lavoriamo per potenziare il nostro modello di business circolare, etico e
innovativo, per sviluppare le opportunità dei nostri partner e clienti. 

IDENTITA’



IL BARTER

Il Barter è una pratica 
commerciale tra imprese per lo 

scambio di beni o servizi in 
compensazione. Si traduce 
letteralmente baratto e il 
concetto fondamentale 

richiama quello antico dello 
scambio merci: un’azienda che 
abbia l’esigenza di pianificare

una campagna media, 
incrementare le vendite oppure 

aumentare la rotazione del 
magazzino, può utilizzare le 
proprie merci o servizi come 

forma di pagamento. 
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DI CASSA



I VANTAGGI DEL Nostro BARTER

Visibilità del Brand e del Prodotti e Servizi 
verso nuovi canali di vendita. I prodotti 
acquistati vengono collocati su canali di 
vendita sicuri e garantiti con accesso a nuovi 
acquirenti per allargare il business

Investire in Comunicazione anche a budget 
chiusi non è più un problema. Il cambio 
merce Pubblicitario permette di 
incrementare i piani marketing aziendali 
senza intaccare i budget.

Valorizzare le giacenze, ottimizzando i profitti: 
beni in giacenza, eccedenze di magazzino, 
prodotti obsoleti, con il barter tutti questi 
prodotti iniziano a generare business e 
ottimizzare i profitti aziendale 

Basso Impegno di Liquidità e benefici del cash 
flow aziendale. Acquisire visibilità attraverso 
un investimento in prodotti significa non 
impegnare la liquidità aziendale che può 
essere impiegato per altri scopi aziendali.

Il network aziendale come Business 
Development verso mercati Esteri. I prodotti 
possono essere condivisi e presentati ad un 
mercato alternativo a quello tradizionale del 
brand per creare valore aggiuntivo.

Credito d’Imposta le imprese, i lavoratori 
autonomi e gli Enti non commerciali possono 
portare in detrazione quota parte degli 
investimenti pubblicitari su tutti i canali 
anche online



I NOSTRI ASSET

E’ il sistema di permuta 
specializzato nel settore 
alberghiero che offre la 
possibilità, di usufruire di 
soggiorni, pernottamenti e 
pack leisure in cambio di 
prodotti e servizi. Ideale per i 
piani «incentive» aziendali o 
come premi ad obiettivo. Sale 
meeting e aree dedicate a 
eventi.

BARTER HOSPITALITY BARTER MEDIA  

Le partnership dirette con 
editori Esteri, Nazionali e 
Regionali, ci consentono di 
operare come concessionaria di 
pubblicità, come intermediari 
per la consulenza e la 
realizzazione di piani media 
anche sul web e social. Ampio 
portafoglio di mezzi pubblicitari 
di editoria, televisione, radio, 
internet e web.



Il modello di business di Colpo Grosso 
prevede la vendita in diretta o in barter 

degli spazi media all’azienda cliente: 
«Le merci scambiate vengono vendute 

ai nostri partner diretti creando qualità 
e VALORE CIRCOLARE dei brand e dei 

prodotti e dei servizi».

Vendita Pubblicità 
e Servizi Leisure  

Di proprietà o 
acquistati da terzi

Acquisto Merce
o Servizi 
In Barter

Vendita Merce
o Servizi 

Tramite network 
diretto ai nostri 
partner

MODELLO DI BUSINESS



MEDIA PARTNER 



PARTNER HO.RE.CA

22 BAR
9 RISTORANTI
2 LIDI BALNEARI 
1 MARKET

1.500 CAMERE E SUITES

In sinergia con i nostri partner siamo in grado di 
offrire una serie di Servizi e Leisure Pack in grado 
di soddisfare ampie esigenze aziendali, oltre al 
posizionamento commerciale dei prodotti che 
mantengono il loro valore di «brand»



SERGIO MANGIALARDI – CEO gm@colpogrosso.media

ANDREA CAVALLARO – Direttore Marketing barter@colpogrosso.media

colpogrosso.shop

colpogrosso.media

CONTATTI

SIMONA FOTI – Sales & Development sales@colpogrosso.media

Colpo Grosso S.r.l. Via San Pietro all’Orto, 6 20122 MILANO P.IVA 113537400969



Baratterei tutta la mia tecnologia per una serata con Socrate.
(Steve Jobs)


