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La tua pubblicità su QualitiAmo

                    www.qualitiamo.com

         

La  campagna  pubblicitaria  più  efficace  nel  settore  della
Qualità e della certificazione

PREZZI VALIDI A PARTIRE DAL PRIMO GIUGNO 2017
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Da agosto del 2007, QualitiAmo ha avviato il suo progetto per diventare il primo portale 
italiano completamente gratuito nel mondo della Qualità e della certificazione. 
 
QualitiAmo è la community più frequentata da chi si occupa di Qualità:  professionisti, 
imprese, responsabili qualità, manager, studi professionali, consulenti, freelance, 
organizzazioni pubbliche e private, proprietari di azienda, enti certificatori, erogatori di corsi, 
editori, laboratori, società di software, scuole, docenti, studenti, giovani che si affacciano alle 
prime esperienze lavorative e semplici curiosi. 
 
I nostri risultati sono in continua crescita e nel 2016 abbiamo raggiunto le 1.111.679  
 visite con 809.603 visitatori unici che accedono gratuitamente ad oltre 9000 
pagine di articoli e approfondimenti e a sezioni aggiornate quotidianamente di news, rassegne 
stampa e recensioni di settore. 
 
Le pagine viste dalla popolazione dei nostri frequentatori, composta da un target altamente 
specializzato di più di 3000 iscritti al forum e di più di 4500 iscritti alla newsletter settimanale, 
sono, in totale, quasi  700.000 ogni mese. 
 
QualitiAmo offre ai propri inserzionisti soluzioni e strumenti promozionali pensati per 
rispondere alle mutevoli e dinamiche esigenze della pubblicità on-line. Fare pubblicità sul 
nostro sito è facile e conveniente. Le soluzioni disponibili coprono tutti i principali formati 
pubblicitari e la presenza dell’inserzionista è commercializzata per periodo di presenza (giorni, 
settimane o, su richiesta, mesi). 
 
Ogni tipologia di spazio promozionale è descritta nel dettaglio nella pagine seguenti, con 
l’indicazione dei prezzi per l’inserzione su base temporale. 
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Oltre ai formati standard, ai pubbliredazionali e agli spot sulla newsletter,
abbiamo predisposto tre diverse promozioni che utilizzano
contemporaneamente formati pubblicitari diversi per consentirti di
raggiungere il miglior risultato di comunicazione possibile.

QualitiAmo offre anche la possibilità di realizzare banner esclusivi per
conto del cliente e presenta soluzioni personalizzate di pianificazione
all’interno del sito e della newsletter. 

Tecnicamente, tutti i banner che vogliono essere inseriti su QualitiAmo
devono funzionare su tutti i sistemi operativi e tutti i browser.
Per  banner  tecnicamente  complessi,  QualitiAmo si  riserva  di  escludere  quelli  che  possono
interagire negativamente con la tecnologia di pubblicazione delle proprie pagine. 
Il  banner  da  pubblicare  dovrà  pervenire  al  nostro  Staff  almeno tre  giorni  lavorativi  prima
dell’inizio previsto per la campagna pubblicitaria.

Contatta il nostro Staff per avere maggiori informazioni sugli aspetti che più ti interessano,
siamo a tua completa disposizione.
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FORMATI PUBBLICITARI DISPONIBILI SU QUALITIAMO

Su QualitiAmo sono disponibili i seguenti formati pubblicitari:

Formati standard - SITO INTERNET
Inserzioni performanti ed efficaci con banner fissi o animati di vari formati.

Pubbliredazionali - SITO INTERNET
Articoli  di  informazione di  ispirazione giornalistica, realizzati  dall’inserzionista o dalla nostra
redazione, che rimangono nel database di QualitiAmo.

Direct E-mail Marketing - NEWSLETTER
Spot testuali  e banner per la comunicazione diretta via email verso la nostra community di
esperti e professionisti della Qualità.
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FORMATI STANDARD – SITO INTERNET

Banner GRANDE su HOMEPAGE

Posizionato nella parte superiore della pagina, accanto al logo di QualitiAmo,  questo banner è
il primo e più evidente elemento pubblicitario visualizzato dal visitatore. 

Dimensioni e posizione del banner grande ne fanno un strumento di comunicazione efficace e
di impatto immediato.

Viene visualizzato sull’Homepage del sito.

Dimensioni: Pixel 468 x 70
Formato: Gif, Gif animata, Jpeg o Flash (max 70 Kb)
Link URL: URL attivo
Prezzo: 95 euro a settimana, 332 euro al mese
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Banner GRATTACIELO

Questo banner è situato nella colonna laterale destra in basso della nostra Homepage e offre
un’ottima visibilità grazie all’elevata altezza e larghezza dell’immagine a disposizione.

Viene visualizzato in Homepage.

Dimensioni: Pixel 120 x 600
Formato: Gif, Gif animata, Jpeg o Flash (max 50 Kb)
Link URL: URL attivo
Prezzo: 88 euro a settimana, 308 euro al mese
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Banner BOTTONE 

Questi banner sono piccoli formati posizionati nelle colonne laterali di
QualitiAmo. 
Il  formato  ridotto  è  economicamente  molto  conveniente  e  assolutamente  efficace,
specialmente per l’integrazione di campagne centrate su altri formati. 

Vengono visualizzati in diverse pagine del sito.

Dimensioni: Pixel 120 x 60
Formato: Gif, Gif animata, Jpeg o Flash (max 20 Kb)
Link URL: URL attivo

Prezzo:

Homepage posizione alta: 61 euro a settimana, 220 euro al mese
Homepage posizione bassa: 48 euro a settimana, 154 euro al mese
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PUBBLIREDAZIONALE – SITO INTERNET

Questa  tipologia  pubblicitaria  consente  di  pubblicare  un  intero  articolo  su  QualitiAmo e  di
segnalarlo ai lettori tramite la Newsletter.

Il  pubbliredazionale è contraddistinto da una visibilità di grande impatto, dalla possibilità di
raggiungere  in  modo  giornalistico  e  completo  i  lettori  e  dalla  permanenza  dell’articolo
nell’archivio storico di QualitiAmo. Sulla pagina che propone il pubbliredazionale viene indicata
la dicitura “Informazione pubblicitaria” come previsto dalla legge.

Dimensioni:  Il  pubbliredazionale è  costituito da testo  che non può superare  le  2 cartelle
dattiloscritte (30 righe per 60 caratteri) e può comprendere una
immagine fissa (gif o jpg)

Link URL: URL attivo

Prezzo:

 

Pubbliredazionale realizzato dal cliente: 319 euro 

Pubbliredazionale realizzato da QualitiAmo: 473 euro 
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DIRECT E-MAIL MARKETING – NEWSLETTER

Sulla Newsletter  di  QualitiAmo si  possono realizzare delle campagne di  E-mail  Marketing
molto efficaci sul nostro target specializzato. 
Sono disponibili  annunci testuali  da 6 a 10 righe di testo, larghezza massima 60 caratteri,
compresa la riga di link attivo.

Al venerdì la Newsletter viene inviata agli oltre 1.000 utenti registrati di QualitiAmo via email,
riportando i titoli delle notizie e dei testi pubblicati durante la settimana e degli aggiornamenti
presenti nella banca dati.

Nella newsletter possono essere inseriti anche banner pubblicitari, uno in formato 468 x 70
e posto accanto al logo di QualitiAmo (posizione di massima visibilità), e altri nella colonna
di sinistra della Newsletter, nel formato 120x60.

L’inserimento  di  un  messaggio  pubblicitario  nella  newsletter  garantisce  all’inserzionista  di
raggiungere il pubblico che più da vicino segue QualitiAmo.

Prezzo:

Annunci testuali

Dimensioni: massimo 10 righe da 60 caratteri, compresa la riga per  l’indirizzo di riferimento
Formato: solo testo
Link URL: URL attivo
Prezzo: 66 euro a settimana, 220 euro al mese

Banner pubblicitari

Dimensioni: Pixel 120x60
Formato: Gif, Gif animata, Jpeg o Flash (max 20 Kb)
Link URL: URL attivo
Prezzo: 88 euro a settimana, 319 euro al mese

Banner pubblicitari

Dimensioni: Pixel 468x70
Formato: Gif, Gif animata, Jpeg o Flash (max 70 Kb)
Link URL: URL attivo
Prezzo: 110 euro a settimana, 407 euro al mese
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REALIZZAZIONE BANNER

Se non hai un banner pubblicitario lo possiamo realizzare noi su tua indicazione.
In questo caso, ai prezzi indicati, andranno aggiunti:

- 220 euro per un banner tradizionale 
- 385 euro per un banner animato

Questi sono alcuni esempi di banner realizzati dal nostro studio grafico:
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