Profilo

Utenti

Perchè la pubblicità su CRM Web News

CRM Web News è un portale d’informazione e aggiornamento dedicato
interamente al Customer Relationship Management e al Marketing, strumento
essenziale per aziende, professionisti e consulenti in comunicazione, marketing e CRM che vogliono avere uno sguardo attento e approfondito sull’evoluzione del ruolo del cliente nei nuovi mercati, sulle strategie di CRM più innovative, su risultati di studi e ricerche compiuti in ambito internazionale, e sugli
eventi e workshop con esperti di fama mondiale.

CRM Manager

Audience: un target mirato di professionisti appartenenti al settore CRM e

Marketing&Communication Manager
Consulenti
Professionisti

Marketing
di
aziende
nazionali
e
multinazionali.
Contenuto: CRM Web News si caratterizza per un DNA improntato sulla
semplicità e sull’immediatezza di notizie e articoli, seguendo il principio di
indipendenza
Autorevole: uno staff di esperti del settore collabora con CRM Web News
per dare alle notizie un taglio specifico su tematiche CRM e Marketing

ON-LINE ADS - FORMATI
HOME PAGE

PAGINA INTERNA

NEWSLETTER

AD PACKAGE & PRICING
I prezzi si intendono IVA esclusa

CLASSIC PACK

PRICING AD BANNER

E’ il pacchetto base, e contempla al suo interno le “tradizionali” forme di visibilità: banner in posizione di
evidenza, e news realizzate ad hoc per il cliente e veicolate viralmente su tutti i nostri canali social.
Ne proponiamo generalmente tre versioni:
3 mesi BIG BOX a rotazione + 1 news diffusa anche sui canali social (FB, Twitter, Linkedin )

€ 750,00

6 mesi BIG BOX a rotazione + 2 news diffuse anche sui canali social (FB, Twitter, Linkedin )

€ 1.700,00

12 mesi BIG BOX a rotazione + 3 news diffuse anche sui canali social (FB, Twitter, Linkedin )

€ 3.000,00

Home Page

PRESENCE PACK

BIG BOX 266x266 (Top)

Pacchetto destinato alle aziende che puntano sulla diffusione del loro marchio in una sezione del portale
dedicata a scelta con logo, e link permanente al prodotto/servizio aziendale

BIG BOX 266x266 (Down)

3 mesi BANNER ONE - € 750,00
6 mesi BANNER ONE - € 1.600,00

WIDE SKYSCRAPER 160x600

12 mesi BANNER ONE - € 3.000,00

LEADERBOARD 596x200

DEM (Direct Email Marketing) PACK
Esperti del settore, Marketing e CRM Manager, Direttori Generali, Amministratori, Sales Manager e studiosi: il database di contatti mail settoriale e altamente specifico di CRM Web News permette di veicolare il
proprio messaggio solo a utenti interessati al mondo del Customer Relationship Management e del Marketing

FULL BANNER 596x83

Costo mensile
Fisso € 600,00
A rotazione € 250,00
Fisso € 400,00
A rotazione € 150,00
Fisso € 1000,00
A rotazione € 400,00
Fisso € 1500,00
Fisso € 500,00
A rotazione € 200,00

1 DEM: € 500,00
2 DEM: € 800,00

Pagina interna

3 DEM: € 1.100,00

NOTIZIE SPOT
BIG BOX 266x266 (Top)

Costo mensile
Fisso € 300,00

BIG BOX 266x266 (Down)

Fisso

BANNER ONE 1000X200

Fisso € 600,00

Far conoscere la propria soluzione, l’azienda o alcune attività attraverso le notizie spot.
N° 1 pubblicazione sul nostro Sito & pdf scaricabile + una pubblicazione sulla nostra newsletter quindicinale: € 350,00
N° 2 pubblicazione sul nostro Sito & pdf scaricabile + una pubblicazione sulla nostra newsletter quindicinale: € 600,00
N°3 pubblicazione sul nostro Sito & pdf scaricabile + una pubblicazione sulla nostra newsletter quindicinale:

Banner Newsletter: € 200,00

ADV - ALTRI FORMATI

Finestra AD: € 1000,00 (costo mensile)
Notizia Spot: € 250,00

€ 850,00

€ 150,00

