PUBBLICITA’ & MediaKIT


Gazzettadellavaldagri.it è il sito di riferimento
per chi vuole vivere la Val d’Agri con NEWS
aggiornate 24h su 24.

Gazzetta della Val d’Agri
www.gazzettadellavaldagri.it

Gazzettadellavaldagri.it è un quotidiano online gratuito di notizie in Basilicata.
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Lagonegro in data 27/06/2017 al n. 2/17 del Registro Periodici.

Introduzione
Gazzetta della Val d’Agri è un Sito on line d’informazione della Val d’Agri e della Basilicata
con lo specifico intento di fornire un’informazione dettagliata, attuale, interessante, ma
soprattutto obiettiva e scevra di contaminazioni di ogni tipo.
Proprio questa sua caratteristica è la chiave di lettura innovativa del sito, che si allontana dalla
generale informazione comunque connotata ideologicamente di molti quotidiani e notiziari on
line.
Gazzetta della Val d’Agri si occupa di diverse tematiche attraverso 12 rubriche principali e
ben strutturate:
PETROLIO IN VAL D’AGRI, CRONACHE, SOCIETA’ E CULTURA, POLITICA, LAVORO E
SALUTE, VAL D’AGRI WEB TV, EVENTI IN BASILICATA, SPORT, ALTRE NOTIZIE DAL
TERRITORIO, NOTIZIE DAL MONDO, CERCO E OFFRO LAVORO, METEO.
Anche se giovane, il sito internet www.gazzettadellavaldagri.it è visitato da un numero sempre
più grande di lettori.
Il nostro non è solo un sito d’informazione.
È il sito di una comunità che viene raccontata con aggiornamenti continui sotto forma di testi,
foto e video.
Un lavoro che consente a Gazzetta della Val d’Agri di essere un Multiblog d'informazione tra i
più importanti nel Web.
E, proprio grazie alla capacità del web di superare le barriere geografiche, continua a essere il
punto di riferimento per la Basilicata su ciò che avviene nella nostra regione e principalmente
nell’area della Val d’Agri. Per restare aggiornati con l’informazione è possibile seguirci su
Twitter, Facebook, Instagram, Google+, Youtube e Whatsapp.

A nome di tutta la redazione di Gazzetta della Val d’Agri,

BENVENUTI
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I Nostri Numeri

NUMERI:






150.000 Visitatori unici al mese;
Oltre 250.000 pagine visitate al mese;
Oltre 12.400 << MI PIACE >> sulla Pagina Facebook Ufficiale;
Oltre 6.700 << MI PIACE >> sulla Pagina Facebook Sarconiweb.it;
Network globale (Facebook, Twitter, Google+, Youtube, Whatsapp) per un totale
complessivo di oltre 20.000 followers.

VANTAGGI:






Oltre 400 articoli originali al mese riguardati PETROLIO IN VAL D’AGRI, CRONACHE,
SOCIETA’ E CULTURA, POLITICA, LAVORO E SALUTE, VAL D’AGRI WEB TV, EVENTI
IN BASILICATA, SPORT, ALTRE NOTIZIE DAL TERRITORIO, NOTIZIE DAL MONDO,
CERCO E OFFRO LAVORO, METEO;
Intensa attività e ottimizzazione SEO per la visibilità su ricerche Google;
Presidio quotidiano dei social networks;
100% responsive fruibile da qualsiasi dispositivo mobile. (incluso Smartphone e Tablet)
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Spazi VISIBILITA’/ BANNER

Durata della visualizzazione, sconti, modalità di pagamento.
Di seguito le numerose tipologie di banner acquistabili su GAZZETTADELLAVALDAGRI.IT
(Pacchetti XXL, XL, L, M, S)
Importante: per la collocazione del banner è necessario fornirci la relativa grafica (Vedi sotto
indicazioni).
In ALTERNATIVA per tutti i nuovi clienti, offriremo, su richiesta, la creazione grafica
professionale dei banner acquistati integrandola con il layout delle pagine del sito così da
conferirgli massima evidenza ed efficacia comunicativa.
E’ possibile acquistare spazio pubblicitario a pacchetti di 1, 3, 6 mesi.
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BANNER: Header

Banner
728X90

Banner
Responsive

Figura 1 - Esempio di banner pubblicitario in Header desktop

Banner Header
Versione Desktop e Mobile
Figura 2 - Esempio di banner pubblicitario in Header mobile

Il Banner Header è presente nella home page e in ogni pagina di
GAZZETTADELLAVALDAGRI.IT sia nella versione desktop che in quella mobile, il banner
avrà una dimensione di 728x90 nella versione desktop e assumerà una dimensione adeguata
al dispositivo mobile in cui verrà visualizzato.

Banner Header
Piano
Mensile
Trimestrale
Semestrale

Durata in giorni
30
90
180

Impression minime
garantite
30.000
90.000
180.000

I prezzi si intendono esclusa IVA

Costo
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BANNER: dettagli Pacchetto XXL
Le nuove tecniche dell'advertising on-line introducono formati sempre più visibili per soddisfare
le esigenze dei clienti, ma non in tutti i casi si tratta di formati ingombranti ed invasivi.
In questo caso, infatti, parliamo di una soluzione off-page molto visibile, ma che non ingombra
e non ostacola la navigazione, in quanto lo spot va ad occupare lo sfondo della pagina.
Il formato pubblicitario in questione si chiama Skin o Skin Advertising, comunemente definito
sfondo cliccabile, ed è da qualche tempo uno dei formati ad alto impatto più utilizzati on-line
nella comunicazione non convenzionale.
NOTA BENE: Questo tipo di banner pubblicitario, non è presente nella versione mobile, per
ovvie ragioni relative alle dimensioni del pannello pubblicitario.
VANTAGGI: Alta visibilità del marchio vista l’invasività della grafica sulla home page, nella
versione desktop.

Figura 3 - Esempio di banner pubblicitario Skin Advertising

Sfondo
cliccabile

Per questa tipologia di Web Banner è necessario richiedere un preventivo personalizzato, in
base alla durata richiesta, in termini di giorni, dell’acquisto del suddetto strumento di web
advertising.
Richiedi maggiori informazioni per lo
vincenzo.scarano@gazzettadellavaldagri.it

Skin

Advertising

al

seguente

indirizzo:
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BANNER: dettagli Pacchetto XL

Banner
Responsive
Banner
728X90
Figura 4 - Banner 728X90 in Home Desktop

Banner
728X90

Figura 5 - Banner Responsive in Articoli Mobile

Figura 6 - Banner 728X90 in Articoli Desktop

SideBar
dimensione 728x90 per Desktop e Responsive per Mobile
Con il pacchetto XL avremo la possibilità di inserire un banner Sidebar di 728x90
(Responsive versione Mobile) nella Home Page di GAZZETTADELLAVALDAGRI.IT e un altro
banner di uguali dimensioni in prima posizione dentro ciascun articolo.
Pacchetto XL
Piano
Mensile
Trimestrale
Semestrale

Durata in giorni
30
90
180

Impression minime
garantite
30.000
90.000
180.000

I prezzi si intendono esclusa IVA

Costo
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BANNER: dettagli Pacchetto L

Banner
728X90

Banner
728X90

Figura 8 - Banner 728X90 in Articoli versione
desktop

Figura 7 - Banner 728X90 in middle Home versione
desktop

SideBar
dimensione 728x90 per Desktop e Responsive per
Mobile
Con il pacchetto L avremo la possibilità di inserire un
banner Sidebar di 728x90 (Responsive versione
Mobile) nella parte middle dell’Home Page di
GAZZETTADELLAVALDAGRI.IT e un altro banner di
uguali dimensioni alla fine di ciascun articolo.

Banner
Responsive

Figura 9 - Banner responsive in Articoli
versione mobile

Pacchetto L
Piano
Mensile
Trimestrale
Semestrale

Durata in giorni
30
90
180

Impression minime
garantite
30.000
90.000
180.000

I prezzi si intendono esclusa IVA

Costo
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BANNER: dettagli Pacchetto M

Banner
300x250

Banner
300x250

Figura 10 - Banner box pubblicitario M versione
desktop (Home Page)

Figura 11 - Banner box pubblicitario M versione
desktop (Articoli)

Box colonna (sidebar)
dimensione 300×250 Home Page e Articoli (Desktop e Mobile)

Il Banner è visibile nella colonna a destra della Home page e in tutti gli articoli, mentre sulla
versione mobile in fondo all’articolo dopo il modulo commenti.

Pacchetto M
Piano
Mensile
Trimestrale
Semestrale

Durata in giorni
30
90
180

Impression minime
garantite
30.000
90.000
180.000

I Prezzi si intendono esclusa IVA

Costo
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BANNER: dettagli Pacchetto S

Banner
300x250

Figura 12 - Banner box pubblicitario S versione desktop 300x250

Box colonna (sidebar)
dimensione 300×250 Home Page

Il Banner è visibile nella colonna in basso a destra nella Home Page di
GAZZETTADELLAVALDAGRI.IT e in tutti gli articoli sempre in basso. Nella versione mobile il
banner è visibile scorrendo verso il basso quasi tutto il sito web.

Pacchetto S
Piano
Mensile
Trimestrale
Semestrale

Durata in giorni
30
90
180

Impression minime
garantite
30.000
90.000
180.000

I Prezzi si intendono esclusa IVA

Costo
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Spazi VISIBILITA’/ AGENDA EVENTI
INSERZIONE PUBBLICITARIA IN AGENDA EVENTI
Agenda Eventi è la sezione che garantisce la visualizzazione del vostro evento ai nostri lettori
giornalieri.
Il Vostro evento, incluso i dettagli relativi al luogo/data/orario/ verrà visualizzato nella Home
Page del sito Gazzettadellavaldagri.it e, soprattutto, in OGNI articolo pubblicato (anche nella
versione mobile) risultando essere, a tutti gli effetti, uno strumento pubblicitario molto
“invasivo” e ” diretto” tra la vasta categoria offerta dalla strategia di marketing e comunicazione
del portale Gazzettadellavaldagri.it.
L’elenco degli Eventi del Giorno e del Mese verrà condiviso giornalmente sulle nostre pagine
Social, dal giorno di consegna del materiale pubblicitario e fino a qualche minuto prima
dell’evento. (n° 2 condivisioni al giorno)
Per la creazione dell’inserzione a pagamento in Agenda Eventi è necessario semplicemente
avere un’immagine, i dettagli dell’evento e il link di riferimento (Link sito web o Pagina/evento
Facebook)

COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Agenda Eventi è un’ottima occasione per la massima visibilità del vostro evento on-line.
E’ possibile richiederci info via e-mail contattandoci a:
vincenzo.scarano@gazzettadellavaldagri.it
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Spazi VISIBILITA’/ Articolo Redazionale/ Affiliazione
Esistono, essenzialmente, due modi per pubblicizzare un prodotto scrivendo (paid to write)
online:
1. scrivendo articoli per siti che contengono recensioni su prodotti e servizi;
2. articolo redazionale con più di 150.000 visitatori unici e oltre 250.000 pagine visitate al
mese.
Gazzettadellavaldagri.it offre la possibilità di pubblicizzare un prodotto, un servizio o una
iniziativa tramite il metodo dell’articolo Redazionale inserito in evidenza all’interno del suo
portale web, a pagamento.
Ogni azienda si comporta in modo differente: ci sono aziende che ci inviano prodotti per il test
e ci permettono di tenerli come “pagamento” della nostra recensione, aziende che ci pagano
“in moneta” via PayPal ed altre aziende che ci permettono di guadagnare una commissione %
dalle vendite che genererà il nostro sito, attraverso un link particolare di AFFILIAZIONE.

ESEMPIO DI ARTICOLO REDAZIONALE IN
EVIDENZA SUL NOSTRO SITO

COSTI:
La redazione di un Articolo Redazionale che verrà messo in Primo Piano (Prima Pagina) sul
nostro sito Gazzettadellavaldagri.it e condiviso sulle nostre piattaforme Social per più volte
durante la settimana (ad un orario prestabilito).
E’ compreso nel pacchetto la Pubblicazione dell’articolo sulle pagine social (Facebook, Twitter,
Google+ e Whatsapp)
Per richiedere un preventivo personalizzato o inoltrarci una Vostra proposta commerciale:
vincenzo.scarano@gazzettadellavaldagri.it
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Spazi VISIBILITA’/ SOCIAL Media Marketing
Il social media marketing si differenzia da ogni altro tipo di marketing perché permette alle
aziende e ai clienti di interagire e commentare, una novità rispetto al marketing tradizionale
degli anni passati. Un esempio comune di social media marketing è l'azione di marketing virale
che si compie su Facebook.
La pubblicità su Facebook è un
argomento che richiede tanta teoria
e moltissima pratica.
Quando si pubblica un post su una
pagina, questo raggiunge una parte
dei fan (quella che viene chiamata
portata organica) e una parte di
non-fan (portata virale); l’unico
modo per far raggiungere più
persone al post è attraverso la
sponsorizzazione del post (portata
a pagamento), il classico modo di
fare pubblicità su Facebook.
A tal proposito, Gazzettadellavaldagri.it gestisce giornalmente la sua Pagina Facebook
Ufficiale con oltre 12mila followers, più altre pagine Facebook e profili Twitter, Google + e
Whatsapp, per un network totale di circa 20.000 followers. Offriamo la possibilità di
pubblicizzare, sulle nostre pagine social più importanti, un Vostro articolo o evento di pubblico
interesse offrendo un pacchetto di sponsorizzazione Facebook con target mirato da
raggiungere, budget e durata da voi stabiliti+ una Fee (compenso forfettario) per il nostro
servizio di pubblicità tramite le nostre pagine social.

Diretta facebook del vostro evento sulla nostra pagina ufficiale
Sai cosa è Facebook Live, vero? Per molti esperti di social media marketing è il futuro del
web, per i blogger è un modo per costruire la propria community e comunicare contenuti
attraverso prospettiva nuova, per i giornalisti è la rivoluzione della diretta che non ha bisogno
di telecamere e satelliti. Detto in altre parole, Facebook Live è la rimediazione della vecchia
diretta televisiva. La diretta di Facebook Live coinvolge il concetto di immediatezza, del qui e
ora. Quello che vedi sta succedendo in questo momento, l’autore ti permette di toccare con
mano (da un punto di vista metaforico) l’oggetto della sua attenzione. Su richiesta anche
Diretta Facebook con immagini da un Drone.
Richiedi maggiori informazioni per la diretta facebook del tuo evento al seguente indirizzo:
vincenzo.scarano@gazzettadellavaldagri.it
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Spazi VISIBILITA’ VIDEO SPOT
Immagina la scena. Ti svegli e la prima cosa che fai è guardare il cellulare: dalle news alle
mail, da Twitter a una sbirciatina (approfondita) a Facebook.
Tre minuti e sei già completamente immerso nel mondo della condivisione. Ora prova a
pensare: quanti video hai già visto passare – e magari guardato fino alla fine – sulla tua
bacheca? Scommetto che hai già perso il conto. Il punto è che siamo circondati dai video, tutti
li guardano e a moltissime persone le storie rimangono impresse. E con esse i brand
pubblicizzati.
Ora prova a pensare alla cassa di risonanza enorme che avrebbe il tuo brand se riuscissi a
realizzare un video che fa il giro della rete e porta con sé il logo della tua azienda. Bene, non è
questione di fortuna ma di strategia. E NOI siamo qui per questo.
Valorizza il tuo lavoro con un video professionale realizzato su misura per le tue necessità di
comunicazione. I nostri contenuti video sono adatti e pensati appositamente per gli strumenti
di web marketing, dai Social Network (come Facebook, Vimeo, YouTube…,) ai Blog, aiutando
il cliente a costruire la propria presenza in rete.
Il video che realizzeremo per te cosa ha di
speciale?
 si inserisce nel flusso di informazioni,
di Gazzetta della Val d’Agri, viste/lette da
utenti a cui il tuo business è potenzialmente
interessato: nostre fan pages Facebook con
quasi 20.000 fans, stream di Twitter con 800
followers, articoli di blog con 10.000 letture
giornaliere, canale video Youtube Val d’Agri
Web Tv con 50.000 visualizzazioni, ovunque
online;
 attirare l’attenzione con un contenuto
di valore;
 ha un alto tasso di interazione (like,
condivisioni).
Lo spot, in una manciata di secondi, deve essere in grado di conquistare lo spettatore,
catturandone l’attenzione e suscitando in lui curiosità e coinvolgimento.
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Gazzetta della Val d’Agri offre un’ampia gamma di servizi, venendo incontro al cliente con
offerte diversificate in base alle loro necessità e budget.
Realizziamo Video Pubblicitari Promozionali per le aziende e Video Marketing Territoriale
per Associazioni ed Enti. Ecco le differenze!!!

Video Pubblicitario Promozionale
E’ un mezzo di promozione eccezionale ed estremamente flessibile, lo puoi pubblicare sul tuo
sito web, su YouTube, lo puoi usare in una presentazione della tua azienda e non conosce
l’ostacolo delle lingue! Un’immagine conta più di mille parole e se a girarle sono dei
professionisti con attrezzature all’avanguardia il successo è garantito. In pochi minuti un video
è in grado di raccontare la tua azienda e la vostra professionalità, è perfetto per impressionare
positivamente i vostri clienti e per dare un’immagine adeguata alla vostra attività.

Video Marketing Territoriale
Il video marketing territoriale consente di alimentare il passaparola, che a sua volta dona
visibilità e determina la unique selling proposition della destinazione turistica. Il video
dev’essere in grado cioè di distinguere chiaramente la vostra realtà geografica e di renderla
unica agli occhi del potenziale turista.
Le principali componenti dell'offerta territoriale sono: lo spazio naturale, le infrastrutture,
l'offerta immobiliare, il livello di coesione sociale e la sicurezza, l'offerta formativa e la qualità
delle risorse umane e le attrazioni del territorio.
Quindi si può definire l’offerta territoriale come un prodotto che è, per sua natura, composito
ovvero costituito da un territorio e da una serie di servizi. L'area territoriale circoscritta è
capace di evocare immagini, storia e tradizioni ovvero percezioni positive e, come tali, capaci
di suscitare un interesse emozionale nei potenziali investitori e turisti.
Anche i territori hanno l’esigenza di farsi conoscere, far conoscere le proprie
potenzialità e differenziarsi dagli altri territori “concorrenti”.

Lo scopo di entrambe le tipologie di video è realizzare un prodotto di altissima qualità che
abbia la forza di un trailer e la profondità di un documentario, ma lasciando sempre lo
spettatore con un po' di "appetito"; come quando un trailer invoglia lo spettatore ad andare al
cinema.
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PACCHETTO – “VIDEO PUBBLICITARIO PROMOZIONALE”
Il videomaker verrà presso la tua azienda, realizzando con attrezzature leggere ma di alta
qualità un video che descriva la tua attività. Se necessario potrà essere realizzata anche una
piccola intervista per raccontare in poche parole il passato, il presente e il futuro dell'impresa.
È evidente che il CORPORATE VIDEO si adatterà alla personalità dell'azienda che racconta,
per cui lo stile delle riprese e dell'eventuale intervista sarà pronto a modificarsi in base alle
esigenze, come un documentario vero e proprio pronto a entrare nel mondo che descrive. Lo
spot base social è appunto orientato ai social network e ad una visione fruita con velocità sul
web. L'idea è quella di realizzare un CORPORATE VIDEO per pubblicizzare la tua azienda.
All’interno di questo pacchetto video sarà possibile inserire:
– video di repertorio
– materiale fotografico di repertorio
– scritte in sovrimpressione
– musiche non tutelate da diritto di autore o di cui si detengono i diritti
– voice over (voce narrante fuori campo)
Per maggiori informazioni o per la richiesta di un preventivo particolare alle tue esigenze
contattaci alla seguente email: vincenzo.scarano@gazzettadellavaldagri.it e un consulente
sarà immediatamente a tua disposizione per fornirti maggiori delucidazioni in merito.

PACCHETTO – “VIDEO MARKETING TERRITORIALE”
È un CORPORATE VIDEO realizzato per promuovere il territorio a fini turistici e culturali.
Il video è prodotto per avere un forte impatto visivo, coinvolgendo lo spettatore nella
manifestazione o evento che verrà organizzato ed incitarlo a partecipare o a visitare il luogo.
In particolare ci occupiamo di:
 Eventi Culturali e Turistici.
 Eventi Musicali.
 Eventi Sportivi.
 Eventi Enogastronomici.
 Spettacoli Teatrali e Cinematografici.
 Presentazione di Libri.
 Sfilate di Moda.
 Produzione Video per Fiere Campionarie.

Gazzetta della Val d’Agri
www.gazzettadellavaldagri.it

PACCHETTO – “VIDEO MARKETING TERRITORIALE LIGHT”
Il videomaker verrà presso la tua location, realizzando con attrezzature leggere ma di alta
qualità un video che promuova una tua opera o un tuo evento, per cui lo stile delle riprese sarà
pronto a modificarsi in base alle esigenze, come un documentario vero e proprio pronto a
entrare nel mondo che descrive. Lo spot base social è orientato ai social network e ad una
visione fruita con velocità sul web ed avrà una durata di circa 60 secondi. All’interno di questo
pacchetto video sarà possibile inserire:
– video di repertorio
– materiale fotografico di repertorio
– scritte in sovrimpressione
– musiche non tutelate da diritto di autore o di cui si detengono i diritti
– voice over (voce narrante fuori campo)
Per maggiori informazioni o per la richiesta di un preventivo particolare alle tue esigenze
contattaci alla seguente email: vincenzo.scarano@gazzettadellavaldagri.it e un consulente
sarà immediatamente a tua disposizione per fornirti maggiori delucidazioni in merito.

PACCHETTO – “VIDEO MARKETING TERRITORIALE FULL”
Il videomaker verrà presso la tua location, realizzando con attrezzature leggere ma di alta
qualità un video che promuova una tua opera o un tuo evento, per cui lo stile delle riprese sarà
pronto a modificarsi in base alle esigenze, come un documentario vero e proprio pronto a
entrare nel mondo che descrive. Se necessario potrà essere realizzata anche una piccola
intervista per raccontare in poche parole il passato, il presente e il futuro della tua
manifestazione. Lo spot base social è orientato ai social network e ad una visione fruita con
velocità sul web ed avrà una durata tra i 3 ed i 5 minuti. All’interno di questo pacchetto video
sarà possibile inserire:
– riprese sul posto
- video di repertorio
– materiale fotografico di repertorio
– scritte in sovrimpressione
– musiche non tutelate da diritto di autore o di cui si detengono i diritti
– voice over (voce narrante fuori campo)
– interviste (Sindaco, Assessore al Turismo, Pro-Loco o chi si occupa dell’organizzazione
dell’evento

Gazzetta della Val d’Agri
www.gazzettadellavaldagri.it

Per maggiori informazioni o per la richiesta di un preventivo particolare alle tue esigenze
contattaci alla seguente email: vincenzo.scarano@gazzettadellavaldagri.it

PAGINA WEB INTERNA AL SITO
Se non siete in possesso di un sito web siamo in grado di offrirvi una pagina interamente
dedicata al vostro marchio all’interno del nostro portale che avrà un indirizzo simile all’esempio
(http://www.gazzettadellavaldagri.it/azienda)
Avrete in questo modo una pagina web personalizzabile, completa di foto, video, mappa,
recensione e recapiti.
Per maggiori informazioni o per la richiesta di un preventivo gratuito contattaci alla seguente
email: vincenzo.scarano@gazzettadellavaldagri.it

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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CONSEGNA DEL MATERIALE
Il materiale per i banner è a carico del cliente e va inviato entro 5 giorni lavorativi dalla data
scelta
per
la
pubblicazione
online
al
seguente
indirizzo
email:
vincenzo.scarano@gazzettadellavaldagri.it

TIPI DI FILE ACCETTATI
1) Immagini in formato .jpg , .gif e .png

LINK e TRACKING
Per i banner in formato .jpg, .gif e .png è sufficiente indicare la landing page a cui collegare il
banner (esempio: http://www.nomesito.it).
Il link deve essere obbligatoriamente verso una sola pagina web: Non sono accettati link a
email o a file da scaricare.

SPECIFICHE TECNICHE PUBBLICITÀ REALIZZAZIONE MATERIALE
Realizzazione del banner.
Il costo di questo servizio è gratis per ogni creatività realizzata. Possiamo fornire un banner
animato di 3 fotogrammi da due secondi l’uno con immagine fornita dal cliente e testo
non superiore a 50 caratteri per fotogramma.
Il materiale deve essere fornito rispettando i requisiti sopraindicati, in caso contrario saranno
richiesti dei costi aggiuntivi per la consulenza grafica e informatica.

