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L’analisi e la dedizione agli applicativi e alle tecnologie che trovi nei contenuti di WIDE si esprime anche online. www.widemagazine.net offre contenuti inediti e notizie dalle aziende con un
formato elegante, minimal, pensato per esaltare un’esperienza di lettura focalizzata e senza
distrazioni, per uscire dal flusso e immergersi nelle novità su textile, interior decoration, product
decoration, out-of-home e digital out-of-home, industrial printing e stampa 3D.
INSERZIONI

1 MESE

3 MESI

6 MESI

1 ANNO

Banner news

350

1.000

1.700

3.000

800x200 pixel

News
sponsorizzata

350

Tutte le inserzioni sono con diritto non esclusivo. I valori sono espressi in euro

LONG FORM JOURNALISM

BANNER NEWS

widemagazine.net, seguendo uno dei trend più innovativi del giornalismo
online, abbraccia il long form, una tecnica di narrazione che prevede articoli
scritti in una forma più lunga, con un’ampia quantità di contenuti e arricchiti
dal punto di vista grafico. Tali articoli si contrappongono all’immediatezza
delle news e offrono al lettore l’opportunità di soffermarsi a riflettere e a conoscere un certo tema in profondità.
Una sezione dedicata di widemagazine.net raccoglie questi contenuti, indicizzandoli per argomento.
Nell’immagine di testata di quello specifico argomento, l’inserzionista è messo in risalto come azienda che permette alla redazione di offrire quel contenuto, con una ricaduta positiva in termini di branding, di espressione di competenza e di relazione e ingaggio con il lettore.
I contenuti sono rilanciati dalla newsletter e dai canali social per garantire
la massima esposizione possibile, su un target profilato secondo le esigenze dell’azienda.
Programmazione editoriale minima: un articolo al mese per 6 mesi
€ 4.800 (contenuti redatti in collaborazione con la redazione)

Editore
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WIDELETTER
Ogni 15 giorni, il mercoledì, esce la newsletter di
widemagazine.net. Le migliori notizie pubblicate e
quelle fresche del giorno raggiungono circa 10mila lettori registrati e profilati secondo gli interessi specifici.
Questa newsletter è lo strumento ideale per raccontarsi a un pubblico dove già puoi trovare i tuoi clienti.

INSERZIONI

1 USCITA

4 USCITE

8 USCITE

12 USCITE

Banner news

350

1.100

2.000

2.600

468x60 pixel
Le inserzioni sono in esclusiva, non a rotazione. I valori sono espressi in euro

DEM

BANNER NEWS

Una campagna di Direct Email Marketing richiede un buon database e
un’affidabile piattaforma di distribuzione di messaggi email.
widemagazine.net garantisce entrambe le cose: una readership di circa
10mila utenti profilati e un sistema di invio automatico altamente sofisticato e efficace per garantire che la tua comunicazione arrivi alla audience più recettiva.

USCITE DEM
Costo € cadauna

da 1 a 3

da 4 a 8

da 9 a 12

OLTRE

1.200

1.000

850

700

FACEBOOK
Distribuiamo i tuoi contenuti e rilanciamo le tue news
su Facebook, indirizzandole solo alle persone che ti
interessano, profilandole per zone geografiche, attività e altri parametri che decideremo insieme. – € 500
ogni 10mila letture profilate
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