Gent.mi Signori,
vi inviamo le possibilità relative alla presenza del vostro evento:
▶ sul sito tuttomercatinidinatale.it
▶ sui nostri Canali Social: Facebook - I nstagram - Twitter - Youtube - mercatinidinatale.cam.tv
▶ con le diverse possibilità di newsletters alla nostra mailing list
▶ con le diverse possibilità di banner presenti nelle pagine del sito
▶ chi aderisce ad uno qualsiasi dei nostri servizi di visibilità potrà interagire e pubblicare
liberamente sul Gruppo Facebook Mercatini di Natale >> Il Gruppo che conta oltre 27 mila
membri attivi.

Pagina Basic sul sito tuttomercatinidinatale.it:
Inserimento di una Pagina dedicata al vostro evento sul nostro sito; possibilità di inserimento link al
vostro sito internet o ai vostri canali Social.
Inserimento del vostro Mercatino di Natale nel Calendario con link alla vostra pagina Basic.
Costo previsto € 300,00 + Iva

Pacchetto Pagina Plus sul sito tuttomercatinidinatale.it che comprende:
a) Aggiornamento costante da parte della nostra redazione della Pagina dedicata al vostro evento
sul nostro sito; possibilità di inserimento link e pulsanti con collegamento a specifiche sezioni del
vostro sito internet o dei vostri canali Social.
b) Assenza di banner promozionali all’interno dei contenuti dedicati al vostro evento sul nostro sito.
c) Presenza a rotazione all’interno dei riquadri dedicati ai Mercatini di Natale “in evidenza” in
“Home Page” e nella colonna delle pagine interne dedicate ai Mercatini di Natale.
d) Inserimento del vostro Mercatino di Natale nel Calendario con link alla vostra pagina Plus
Costo previsto € 670,00 + Iva

Immagine nello Slideshow nella Home Page
Inserimento di una grande immagine del Mercatino nello Slideshow della Home Page.
La didascalia della foto nomina il nome del Mercatino e punta direttamente alla Pagina Plus
dedicata.
Costo previsto € 180,00 + Iva (se già cliente con Pagina Plus attiva)
Costo previsto € 350,00 + Iva (se non cliente con Pagina Plus)
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Immagine nella sezione in Super Evidenza in tutte le pagine del sito

Inserimento di un’immagine del Mercatino nella sezione in Super Evidenza presente sotto lo
Slideshow in Home Page e sotto il menù nelle altre pagine del sito.
La sezione in Super Evidenza non è presente nelle Pagine Plus.
L’immagine in Super Evidenza è corredata di date dell’evento, del nome esteso del Mercatino e
punta direttamente alla pagina del sito dedicata al Mercatino.
Costo previsto € 470,00 + Iva

Promozione Social BASE:
5 post (tipologia a vostra scelta) su tutti i nostri Canali Social
10 Storie su Instagram e su Facebook
Costo previsto € 670,00 + Iva
Promozione Social TOP:
20 post (tipologia a vostra scelta) su tutti i nostri Canali Social
30 Storie su Instagram e su Facebook
Costo previsto € 1.870,00 + Iva
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Invio DEM newsletter personalizzata dedicata al vostro evento alla nostra mailing list
composta da 50.000 utenti
3 invii >>

€ 470,00 + Iva

esempio: bit.ly/esempio-newsletter-dem-tmdn

Pubblicazione nella sezione Ti consigliamo all’interno della nostra newsletter periodica
Possono esserci più eventi in evidenza nella stessa newsletter; l’ordine di inserimento (dall’alto
verso il basso) sarà in base alla data di conferma dell’offerta
È previsto un invio ogni quindici giorni a 50.000 utenti (da ottobre a dicembre).
1 presenza >> € 120,00 + Iva
3 presenze >> € 250,00 + Iva
6 presenze >> € 370,00 + Iva
esempio: bit.ly/esempio-newsletter-periodica-tmdn
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Inserimento di Banner 300x250
Banner 300x250 a rotazione
banner 300x250 a rotazione presente nel testo di ogni singolo Mercatino di Natale. Si tratta di una
posizione molto cliccata.
Il banner non è presente all’interno delle Pagine Plus.
CPM (Costo per mille impression) >> € 10,00 + Iva
è possibile l’acquisto di un massimo di 100K impressions

Banner 300x250 fisso
banner 300x250 fisso presente nella colonna destra in Home Page e in tutte le pagine del sito.
I banner vengono posizionati a partire da sotto i calendari (ordinamento in base alle prenotazioni)
CPM (Costo per mille impression) >> € 5,00 + Iva
è possibile l’acquisto di un massimo di 1M di impressions
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Pacchetto ALL INCLUSIVE 2020 per un’alta visibilità:

✔ Pacchetto pagina “Plus”
✔ Mercatino di Natale nella sezione “In evidenza”
✔ Mercatino di Natale nella sezione “Super Evidenza”
✔ Immagine del Mercatino di Natale nello SLIDESHOW
✔ 3 inserimenti in “Ti consigliamo” all’interno della nostra newsletter periodica
✔ Promozione Social TOP
✔ 100.000 impressions banner 300x250 a rotazione

€ 3.700,00 + Iva (anziché € 4.400,00 + Iva)
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