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2010: Cresce l’audience

DEM

Tutta Italia

+



11 milioni di unique visitors  al mese 
53 milioni di pagine viste al giorno 
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Statistiche fonte
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NETWORK QUOTIDIANI CONSULTAZIONI
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OLTRE 7 milioni  DI  VISITE 
AL GIORNO



La gamma display

DOVE COME QUANDO



IL PORTALE LOCALE DEL
COMUNE DI VERONA
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Oltre 1.400 visite al giorno con una media
Mensile di 50.000 visite

Fonte 



Sponsor città – es. Milano
Sponsor esclusivo dei portali 

locali di interesse

Formato 300x78 o 
300x250 (expanding)

Presente in HP e nei canali:
Notizie
Blog
Eventi 
Cinema
Pubblica Utilità
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Sponsor di categoria su directory

Sponsor esclusivo
 della ricerca categorica

“Yachts, Barche, Imbarcazioni, 
ecc…”

su una determinata provincia

Visibile, nella categoria definita, 
su tutti i portali locali della 

provincia di Napoli e sul portale 
provinciale Corriere Napoli

Formato 300x250
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La gamma promo 

DOVE COME QUANDO

Comunicare
le tue promozioni 

quando e a chi vuoi tu,
attraverso SMS e email, 

raggiungendo
direttamente i tuoi 
potenziali clienti.

EMAIL
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POLI COMMERCIALI



COMUNICARE CON PROMO MIX



La gamma directory

DOVE COME QUANDO

Parco Verona



Buongiorno, dove posso
trovare un negozio di elettronica

a Roma in zona centro?

In via Rosolina vicino al Pantheon
 la metto in contatto?

Con iopubblicità mettiamo i vostri negozi in prioritànel mondo digitale 
facendoli trovare prima dei concorrenti da potenziali clienti

che stanno cercando la vostra azienda o i prodotti e servizi che offrite

Logo Logo
Logo
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* SERVIZIO DISPONIBILE IN 16 PROVINCE ITALIANE

Il 1254

Buongiorno, mi sa indicare 
un negozio di alimentari 

tipici vicino Verona?  

La metto in contatto con 
l'angolo dei Sapori in Via Roma 

a Verona

8 milioni 
di chiamanti
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Virgilio Banner

Network di siti di qualità creati e gestiti dagli 
utenti su cui noi possiamo vendere pubblicità

• Siti e blog gestiti dagli utenti 
internet 

• Siti fortemente profilati su:
– Interessi tematici specifici
– Forte focus sul territorio 

• Elevata qualità: siti controllati e 
certificati uno ad uno da Virgilio

Quanti siti?Quali siti?



Virgilio Banner

www.vespaservizio.it www.viadananotizie.com

Su tutti i siti di Virgilio Banner sarà riservata una POSIZIONE PREMIUM

Banner 300 x 250 sempre fisso in alto a destra

Quali spazi?



Virgilio Banner
La gamma Sponsor di iopubblicità si arricchisce con centinaia di nuovi 

siti su cui pubblicare la pubblicità dei nostri clienti:

SPONSOR CANALESPONSOR CITTA’

(siti del network profilati su 
base geografica)

(siti del network profilati su 
base tematica e geografica)

+ +



23


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23

