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Promuovi la tua azienda, le tue offerte di lavoro e i tuoi servizi
attraverso i banner pubblicitari presenti sul sito di VRformazione.it.
Prodotto

Descrizione

Banner 523x120 px
Banner di Testata

1 settimana: euro 100,00
2 settimane: euro 170,00

Banner 523x150 px
Banner centrale

1 settimana: euro 100,00
2 settimane: euro 150,00

Banner 523x150 px

1 settimana: euro 90,00
2 settimane: euro 120,00

Banner 300x500 px

1 settimana: euro 120,00
2 settimane: euro 180,00

Banner 300x300 px

1 settimana: euro 150,00
2 settimane: euro 300,00

Skin Banner
Background Banner

1 settimana: euro 500,00
2 settimane: euro 750,00

Banner Masthead

1 settimana: euro 250,00
2 settimane: euro 400,00
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Skin
Banner

Banner Masthead

Banner di Testata (523px x 150px)

Banner Centrale (523px x120px)

Box Banner
(300px
x300px)

Box Banner
(300px
x500px)
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Promuovi la tua azienda, le tue offerte di lavoro e i tuoi servizi sui
canali social di VRformazione.it.
Prodotto

Descrizione

1 Post sponsorizzato su i canali social
(Facebook o Instagram)

1 post: euro 100

Pacchetto 3 post sponsorizzato su i canali
social (Facebook o Instagram)

3 post: euro 250

Pacchetto 5 post sponsorizzati su i canali
social (Facebook o Instagram)

5 post: euro 450
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È possibile realizzare un articolo sponsorizzato (con indicazione “Articolo
Pubbliredazionale”) sulle tematiche trattate dal portale (es. formazione,
offerte di lavoro, start-up, ricerca di partner o collaboratori, promozione
di strumenti di lavoro o servizi.)
Questi articoli usando la forza e la flessibilità del testo, permettono di
descrivere con incisività e nel dettaglio l’attività della tua azienda:
aumentano la notorietà del tuo brand, promuovono offerte, servizi,
prodotti o eventi.
Sono quindi un’utile strumento di marketing per creare interesse e
incentivare le visite al tuo sito da parte di potenziali clienti. Gli articoli di
marketing veicolano l’immagine pubblicitaria della tua attività sfruttando
l’autorevolezza del nostro portale e presentano la tua azienda nel modo
giusto per attirare l’interesse dei navigatori, sempre alla ricerca di notizie
e dettagli.
Inoltre, grazie al link diretto presente nel testo, viene realizazzata una
efficace campagna di link building per migliorare la visibilità della tua
attività all’interno dei motori di ricerca.
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Prodotto

Descrizione

1 articolo pubblicato sul sito e
sponsorizzato su i canali social
(facebook e instagram)

1 articolo: euro 100

Pacchetto 3 articoli pubblicatati sul
sito e sponsorizzati su i canali social
(facebook e instagram)

3 articoli: euro 270

Pacchetto 5 articoli pubblicatati sul
sito e sponsorizzati su i canali social
(facebook e instagram)

5 post: euro 400

Specifiche tecniche
Titolo:

Max. 45 caratteri spazi inclusi

Abstract:

max. 300 caratteri spazi inclusi

Testo dell’articolo:

max. 2.200 caratteri spazi inclusi, con url in calce al
sito del cliente (“Per saperne di più..” “Per maggiori
informazioni..”)

Immagine princiaple e
Gallery:

Immagine principale di 633×475 pixel
Gallery: Fino ad un massimo di 4 immagini tutte
orizzontali numerate da 01 a 0n (la numerazione vale
per l’impaginazione delle immagini):
Dimensione immagini tutte orizzontali: 800×600

Incipit Gallery

Didascalia per l’immagine principale di copertina:
massimo 200 caratteri

Didascalie:

Didascalie da associare alle immagini numerate da 01
a 0n come le immagini: massimo 500 caratteri spazi
inclusi, senza url di puntamento, per ogni immagine.
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CONTATTACI ORA
Per poter valutare meglio la possibilità di comunicare su Vrformazione.it,
Vi preghiamo di contattare il nostro ufficio marketing al numero
06 97249450, oppure inviate una mail all’indirizzo info@vrformazione.it.

