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Il presente documento può essere soggetto a variazioni periodiche e senza preavviso da parte di Webcomunicati. 
Sono vietate la riproduzione, anche parziale, e la diffusione dei contenuti di questo documento senza previo accordo per iscritto. Per informazioni scrivere a webcomunicati@gmail.com.

Le tue inserzioni su Webcomunicati

Perché pubblicare un banner pubblicitario su Webcomunicati?

 ✓ per dare più visibilità alle aziende per le quali pubblichi i comunicati stampa
 ✓ per contribuire al lancio di nuovi prodotti
 ✓ per rafforzare la consapevolezza del marchio delle aziende tue clienti
 ✓ per far conoscere i tuoi servizi
 ✓ per promuovere eventi e offerte di prodotti
 ✓ per raccogliere nuovi contatti, sfruttando le landing page con form di iscrizione

Quanto costa? Poco: meno di un caffè al giorno!

Proposte banner adv e articolo in evidenza
Posizione Dimensioni in pixel (L x A) Costo singolo

(pubblicazione minima: 5 giorni)
offeRtA

PACChetto ComPLeto

Banner ADv 1a SX prima posizione in alto 
colonna a sinistra 160 x 160 0,80 € / giorno

3 € / giorno
anziché 4,20

(pubblicazione minima: 5 giorni)

Banner ADv 1a DX prima posizione in alto 
colonna a destra

250 x 75 (altezza 
personalizzabile) 0,80 € / giorno

Banner ADv 2a SX fine colonna a sinistra 160 x 160 0,40 € / giorno

Banner ADv 2a DX fine colonna a destra 160 x 160 0,40 € / giorno

Banner ADv fine articolo visualizzato alla fine di 
ogni articolo del portale 470 x altezza variabile 0,80 € / giorno

Articolo in prima posizione prima posizione nella 
home page del portale 1 € / giorno

SCeGLI tRA Le SPoNSoRIZZAZIoNI QUeLLe Che PRefeRISCI, otteRRAI UN PReZZo SPeCIALe!
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SCeGLI tRA Le SPoNSoRIZZAZIoNI QUeLLe Che PRefeRISCI, otteRRAI UN PReZZo SPeCIALe!

Contatti

email: webcomunicati@gmail.com
Portale: webcomunicati.wordpress.com

Iscrizione alla newsletter

Social e pagine di condivisione

twitter · facebook · tumblr · Scoop.it! 
Google+ · okNotizie · Paper.li · Pinterest 
tweetedtimes

Social Network e pagine di diffusione dei comunicati stampa 
Scoop.It!
scoop.it/t/comunicati-stampa
ogni articolo è ripubblicato automaticamente anche su twitter, Google+ e facebook

Prima posizione sulla pagina Scoop.it Comunicati Stampa
0,50 € / giorno
(pubblicazione minima: 5 giorni)

twitter
@webcomunicati
tweet programmabile (giorni della settimana, orario di pubblicazione)

Programmazione tweet con link e immagine
0,50 € / tweet
(pubblicazione minima: 3 tweet)

Google+
goo.gl/iXCeiq

Programmazione post con testo, tag, immagine e link
0,50 € / post

tutti i contenuti e le immagini si intendono forniti dall’azienda.

I banner vanno inviati a webcomunicati@gmail.com (formati accettati: “.jpg”, “.gif”, “.png” - peso indicativo file: max 100 Kb) con specificato il link. 
Il pagamento si effettua tramite PayPal.

È espressamente vietata la pubblicazione di articoli, comunicati stampa o banner che riportino contenuti ritenuti offensivi, lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di terzi, razzisti, 
pornografici, riguardanti gioco d’azzardo, che contengano dati personali non conformi al rispetto delle norme sulla Privacy, o che contengano spam.

Webcomunicati è in continua crescita, ecco i nostri numeri
media di visite mensili negli ultimi due anni 1.450 visite al mese (solo sul portale webcomunicati.wordpress.com)

visite totali ad oggi 38.830+ visite (solo sul portale webcomunicati.wordpress.com)

twitter 504 follower (veri)

Scoop.it! ad oggi, quasi 2.200 comunicati stampa pubblicati, 2.370+ visitatori, 5.000+ visite in totale

Google+ 18.226 visite

okNotizie virgilio 136 comunicati stampa ripubblicati dai quali provengono 2.020+ visite al portale 
webcomunicati.wordpress.com

Autori iscritti al portale 150+ (solo sul portale webcomunicati.wordpress.com)
Dati aggiornati il 17/03/2015
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Posizioni dei banner adv sulla home page
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Posizioni dei banner adv sulla pagina del singolo post
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Il progetto
Dal 2012 Webcomunicati pubblica gratuitamente sui suoi portali comunicati stampa e articoli, 
aumentandone la visibilità attraverso i social network e portali di aggregazione news.

Il progetto è nato per passione, ed è ospitato su un dominio gratuito di WordPress.

Il futuro
Per ovviare ai limiti posti dall’hosting su dominio WordPress, il portale verrà trasferito sul 
proprio dominio, dove sarà in grado di offrire maggiori personalizzazioni, integrazione con un 
maggiore numero di servizi e quindi tanti vantaggi, tutti dedicati agli autori.

Il network social di webcomunicati 
contribuisce alla condivisione dei vostri comunicati. Gratis!
I comunicati stampa, oltre che condivisi sui social network, vengono ripubblicati 
automaticamente sul portale webcomunicati.blogspot.com.
ogni articolo pubblicato, viene condiviso anche su facebook, twitter, Scoop.it!, tumblr, 
Pinterest, Paper.li, tweeted times e Google+. 
I comunicati selezionati vengono condivisi su okNotizie.

Sei interessato a contribuire al futuro di Webcomunicati? 

Se decidi di contribuire a questo progetto con una donazione libera, anche minima, potrai 
mettere in evidenza un articolo di tua scelta per 5 giorni!

voGLIo CoNtRIBUIRe AL PRoGetto WeBComUNICAtI

Contatti

email: webcomunicati@gmail.com
Portale: webcomunicati.wordpress.com

Iscrizione alla newsletter

Social e pagine di condivisione

twitter · facebook · tumblr · Scoop.it! 
Google+ · okNotizie · Paper.li · Pinterest 
tweetedtimes
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Servizi professionali per le aziende

Realizzazione siti web
La nostra rete di professionisti è in grado di fornire 
supporto per il restyling grafico, la realizzazione del sito 
web e la creazione di contenuti ottimizzati per avere 
maggior visibilità sui motori di ricerca. 
Ad un prezzo vantaggioso!

Grafica: brochure, cataloghi, flyer, loghi, banner
Il nostro studio è a disposizione per aiutarti a realizzare 
brochure, presentazioni, cataloghi, creare l’immagine 
aziendale coordinata, banner web animati per le tue 
campagne adv. 

email marketing
Pianificazione e ideazione di campagne email marketing, 
realizzazione grafica e html delle newsletter, landing page, 
gestione degli invii e reportistica.
Se sei interessato a svolgere attività di email marketing, 
contattaci.

Servizi di supporto agli uffici stampa

ottimizza il tuo tempo!
Richiedi la pubblicazione dei tuoi comunicati stampa 
semplicemente inviandoci il testo con le immagini via 
email, oppure inviandoci direttamente il file di testo. 
Penseremo noi ad inserirlo sul portale, formattando il testo 
e inserendo le immagini, per rendere il tuo comunicato più 
accattivante.

Su Webcomunicati i tuoi articoli non hanno la data di 
scadenza! Resteranno sempre pubblicati, a meno che non 
sia tu a richiederne la rimozione.

Sfrutta le opportunità
Siamo inoltre a disposizione per aiutarti a divulgare i tuoi 
comunicati stampa sui numerosi portali dedicati, anche di 
terze parti. Lo faremo per tuo conto, da un nostro account. 
La tua firma e i tuoi contatti rimarranno in calce ai tuoi 
comunicati: noi ci limiteremo solo ad utilizzare il nostro 
account al posto del tuo.

I nostri servizi non hanno un costo fisso: ognuno ha una 
differente tempistica di pubblicazione e di mole di lavoro. 
Ci adattiamo noi alle tue esigenze specifiche. 

Scrivici per avere il preventivo su misura per te.

SeRvIZI DI SUPPoRto AGLI UffICI StAmPA » SCRIvICI PeR AveRe IL tUo PReveNtIvo

mettici alla prova!

SeRvIZI PRofeSSIoNALI PeR Le AZIeNDe » RIChIeDI INfoRmAZIoNI

Rinnova la tua immagine

CoNtAttACI PeR mAGGIoRI INfoRmAZIoNI
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