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Pagina

1

UGO CELI SERVIZI PUBBLICITARI via Bruni, 2 47121 Forlì Tel 0543 1995.771 Fax 0543 1990.551
www.ugoceli.it contatti@ugoceli.it

SITE UNDER
Cosa include?
30.000 visite al tuo Sito Web.

Durata?
La durata standard è di 30 giorni.

A cosa serve?
Aumenta le visite al tuo sito web e mostra il tuo sito con alto impatto pubblicitario.

Dove?
Site Under viene geolocalizzato nella zona che preferisci.
Ricevi le visite da tutta Italia o anche solo dalla tua città.

Vantaggi?
Aumenta le visite al tuo sito a costi bassissimi.
Massimo impatto pubblicitario.
Visite che si ricordano grazie all'alto impatto visivo.
Straordinario rapporto costi/benefici.
Geolocalizzazione nella zona che preferisci.

Come funziona il formato Site Under?
Mostra direttamente il tuo sito a tutto schermo per un massimo impatto.

Come funziona la Campagna?
Il servizio consiste nell'attivazione di 1 Campagna Site Under per 1 mese nel nostro network con 4.000 siti
attivi sulla home page o una pagina a vostra scelta del vostro sito.
Site Under è un formato pubblicitario online a tutto schermo che consiste nell'apertura automatica di una
pagina del vostro sito a vostra scelta a schermo intero dietro ai siti del network.
Per garantire qualità nel servizio, i siti del nostro network presenteranno questo formato al massimo una
volta ogni 10 minuti ad uno stesso utente.
I site under sono finestre che si aprono al di sotto della finestra principale.
Per questo favoriscono la fruizione dei contenuti da parte dell'utente ed intervengono nel momento in cui il
visitatore ha terminato la consultazione della pagina ed è quindi meglio disposto a valutare il vostro
messaggio pubblicitario.
E' una promozione molto efficace a livello pubblicitario soprattutto se localizzata geograficamente nella
propria zona di interesse.
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Posso selezionare i siti o la categoria di siti che
apriranno la mia pagina?
Non è possibile selezionare i siti con questa tipologia di servizio. La promozione sarà a target generalista.
Non è possibile ottenere una lista dei siti appartenenti al network.

Mi vedrò sui motori di ricerca?
Il servizio non ha nulla a che fare con i motori di ricerca, viene erogato da siti di contenuti del network.

Come funziona la Geolocalizzazione?
La Geolocalizzazione permette ai tuoi banner di apparire soltanto agli utenti che si collegano ai siti del
network solamente dalle aree da te scelte. Le aree selezionabili sono di tipo: Regione o città specificando, in
quest'ultimo caso, il raggio di copertura espresso in km.

Che materiali devo fornire?
Non abbiamo bisogno di nessun materiale. E' sufficiente che ci indichiate l'indirizzo (URL) della pagina da
utilizzare come site under.

E' possibile avere statistiche in tempo reale sulle visite?
Forniremo un report sulle visite ricevute al termine della campagna. Potrete usare i vostri
strumenti o strumenti terzi di statistiche per avere una percezione giornaliera dell'andamento della
campagna.

AUMENTA LE VISITE ACOSTI BASSISSIMI!


30.000 visite al tuo sito in 30 giorni!



Massimo impatto pubblicitario!



Il tuo sito viene mostrato a pagina intera!



Scegli la zona in cui verrà mostrato il tuo sito!
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BANNER
Cosa include?
300.000 impressions.

Durata?
La durata standard è di 30 giorni.

A cosa serve?
Mostra il tuo marchio e il tuo messaggio sui migliaia di siti web.

Cosa è il Retargeting?
Uno dei più interessanti strumenti di web-marketing oggi sul mercato, è possibile infatti raggiungere
nuovamente un utente che ha acceduto al nostro sito di e-commerce - senza aver acquistato - per proporgli li
prodotto ricercato su siti esterni al nostro e sottoforma di creatività tabellari.
L'utente non solo ne avrà l'impressione di una comunicazione autorevole da parte del sito inserzionista, ma anche
l'advertising sarà certamente targetizzato ed ancora più personalizzato. È chiara, infatti, la possibilità in questo
senso di conseguire effetti nuovi sul fronte della comunicazione facendo leva sui bisogni che un utente può avere
per esempio al termine della ricerca di un volo o di un hotel per proporgli un auto a noleggio o un nuovo trolley.

Dove?
Il pacchetto Banner Retarget viene geolocalizzato nella zona che preferisci.
Mostra i tuoi banner in tutta Italia o anche solo nella tua città.

Vantaggi?
Usa i tuoi banner oppure usa quello da noi prodotto con il nostro template.
Geolocalizzazione nella zona che preferisci.

Come funziona il formato Banner?
I tuoi banner (2 formati: 728x90px e 320x250px) vengono mostrati in modalità casuale in più di 4.000 siti.

Come funziona la Campagna?
Il servizio consiste nell'attivazione di 1 Campagna Banner per 1 mese.
I banner mostrati saranno di 2 formati (728x90 Leaderboard, 300x250 Box, ecc.). Puoi usare i tuoi banner oppure
puoi usare i banner da noi prodotti, il messaggio pubblicitario e un'immagine che dovrai fornirci.

Posso selezionare i siti o la categoria di siti che
mostreranno i Banner?
Non è possibile selezionare i siti specifici ma è possibile esprimere una preferenza per una particolare categoria
o settore, non esclusivi, di siti.
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Mi vedrò sui motori di ricerca?
Il servizio Banner non ha nulla a che fare con i motori di ricerca.

Come funziona la Geolocalizzazione?
La Geolocalizzazione permette ai tuoi banner di apparire soltanto agli utenti che si collegano ai solamente dalle
aree da te scelte. Le aree selezionabili sono di tipo: Regione o città specificando, in quest'ultimo caso, il raggio di
copertura espresso in km.

Che materiali devo fornire?
Inviaci i tuoi banner nei formati richiesti (GIF, o Jpeg, Flash, 300x250px, 728x90px). Se desideri che Aruba Media
Marketing realizzi i banner dovrai inviarci il tuo logo, il claim pubblicitario e un'immagine da inserire nel banner.

Posso vedere le statistiche sulle visite?
Forniremo un report sulle visite ricevute al termine della campagna. Potrete usare i vostri strumenti o strumenti
terzi di statistiche per avere una percezione giornaliera dell'andamento della campagna.

Il tuo messaggio a chi naviga dalla tua zona per 300.000 volte!
Grazie al "Retargeting" sarai più visibile verso coloro che ti hanno già visitato per aumentare l’effetto
pubblicitario.


300.000 visualizzazioni del tuo banner in 1 mese



Scegli la zona geografica in cui appariranno i tuoi banner



Retargeting su utenti che ti hanno visitato



Usa i tuoi banner o quelli da nostro template



Scegli la categoria di interesse
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MAIL
un servizio di Web Marketing diretto verso le Aziende semplice ed efficace con la sicurezza di
operare sia a livello nazionale che locale ai più bassi costi di mercato ed alla migliore qualità.

1.000.000 di Aziende profilate per settore.
7.500.000 utenti profilati per sesso ed età.

SCEGLI LA ZONA D’INTERESSE

Scopri i nostri servizi attivabili.

RIVOLTO ALLA AZIENDE
Profilazione per:
 Regioni
 Attività

RIVOLTO AL CONSUMATORE
Profilazione per:
 Regione
 Provincia
 Provincia e sesso
 Provincia ed età
 Età
 Sesso
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SMS pubblicitari
un servizio semplice ed efficace con la sicurezza di operare sia a livello nazionale che
locale ai più bassi costi di mercato ed alla migliore qualità.

SCEGLI LA ZONA D’INTERESSE

Profilazione per:
 Regione
 Provincia
 Età
 Sesso

E INVIA il tuo messaggio
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MOTORI DI RICERCA
Cosa include?
1 Campagna, interamente impostata su Google Adwords, il sistema di annunci a pagamento di Google
( vedi immagine ).

Durata?
La durata standard è di 3 mesi.

A cosa serve?
Permette di mostrare il tuo annuncio sul principale motore di ricerca agli utenti che cercano parole chiave
specifiche relative al tuo settore di interesse.

Dove?
Il pacchetto Motori viene geolocalizzato nella zona che preferisci.
Mostra il tuo annuncio in tutta Italia o anche solo nella tua città.

Vantaggi?
Budget interamente impostato su Google Adwords.
Garanzia di consumo del budget in 3 mesi quindi massima trasparenza.
Possibilità di monitorare l'andamento della campagna con account personale da noi fornito.
Geolocalizzazione nella zona che preferisci.
Copertura mirata. Con Adwords i tuoi annunci saranno visualizzati solo da utenti interessati al tuo settore.
Paghi solo i risultati. Al tuo budget verranno addebitati solo gli effettivi click sui tuoi annunci.
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Come funziona il pacchetto Motori?
Il tuo annuncio apparirà nella colonna di destra del motore di ricerca Google agli utenti che cercano parole
chiave specifiche relative al tuo settore di interesse.

Come funziona la Geolocalizzazione?
La Geolocalizzazione permette ai tuoi annunci di apparire soltanto agli utenti che si collegano ai siti del
network PnetADV.com, solamente dalle aree da te scelte. Le aree selezionabili sono di tipo: Regione o città
specificando, in quest'ultimo caso, il raggio di copertura espresso in km.

Che materiali devo fornire?
Suggerimento di keywords.
Zona scelta di localizzazione (Regione o città + raggio in km).
Url di riferimento per l'annuncio della campagna.
Data di partenza desiderata per l'avvio della campagna (solo se posticipata rispetto all'acquisto del
pacchetto).

Posso vedere le statistiche in tempo reale sulle visite?
Si, avrai la possibilità di monitorare in tempo reale l'andamento della campagna tramite un account
Google.

FATTI TROVARE DA CHI TI CERCA!


1 Campagna su Google Adwords gestita dai nostri esperti



Traffico incluso



Budget interamente impostato su Google Adwords



Scegli la zona dove appariranno i tuoi annunci



Accesso al Pannello di Controllo Google Adwords
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Listino

Tanti modi per farsi notare

30.000 visite al tuo sito in 30 giorni!
Massimo impatto pubblicitario!
Il tuo sito viene mostrato a pagina intera!
Scegli la zona in cui verrà mostrato il tuo sito!

€ 300,00 + iva
300.000 visualizzazioni del tuo banner in 1 mese
Scegli la zona geografica in cui appariranno i tuoi
banner
Retargeting su utenti che ti hanno visitato
Usa i tuoi banner o quelli da nostro template
Scegli la categoria di interesse

€ 300,00 + iva
Campagna su Google Adwords gestita da esperti
Traffico incluso
Budget interamente impostato su Google Adwords
Scegli la zona dove appariranno i tuoi annunci
Accesso al Pannello di Controllo Google Adword

€ 450,00 + iva
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Campagna su Aziende o privati sicura ed efficace
Minimo 2000 invii incluso
Budget interamente programmabile
Scegli la zona dove inviare i tuoi annunci
Invio Nazionale e Locale

€ 200,00 + iva

Servizio ai più bassi costi del mercato
Minimo 2000 invii incluso
Budget interamente programmabile
Scegli la zona dove inviare i tuoi annunci
Invio Nazionale e Locale

€ 260,00 + iva
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