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indipendente bilingue partecipativo

salto.bz dà molta importanza ad un 
giornalismo  ponderato e 

approfondito. Scegliendo salto.bz 
investi in una realtà sincera, 

coraggiosa, giovane e indipendente.

salto.bz è l’unico portale di notizie 
bilingue in Alto Adige. Con noi è 

possibile raggiungere 
contemporaneamente sia il 

pubblico madrelingua tedesco sia 
quello italiano.

salto.bz è un punto di incontro per 
persone attive e interessate. Molti 
dei nostri lettori non si limitano a 

leggere le notizie,  ma partecipano 
attivamente e contribuendo a 

creare contenuti e ad individuare 
temi interessanti.

Perchè fare pubblicità su salto.bz?



Banner sito  
(Desktop & Mobile)

Puoi scegliere il format più adatto alle tue esigenze, oppure 
contattarci con la tua idea, che possiamo sviluppare insieme. Possiamo offrirti una serie di prodotti pubblicitari diversificati.

Ci prendiamo cura di te!

Fare pubblicità in scioltezza…

Banner newsletter Promo evento Social Post Video Ad

Advertorial Partner Blogs Annunci di lavoro Podcast Salto Talk



8.800 lettori giornalieri 20.000 articoli letti al giorno 25-50 anni

Registriamo mediamente 7.000 
lettori unici al giorno.

Ogni giorno i nostri articoli vengono letti più di 
20.000 volte.

La maggior parte dei nostri utenti 
ha tra i 25 e i 50 anni d’età..

Dipende dal numero di lettori!

1.000 blogger Community

La community di salto.bz conta 
circa 1.000 blogger

Finora nella community di salto.bz sono stati 
pubblicati più di 6.000 articoli.



14.000 fans Facebook 4.000 followers Twitter 2.500 followers Instagram

La nostra pagina Facebook viene aggiornata 
ogni giorno ed è seguita da oltre 14.000 fans.

Su Twitter abbiamo  
quasi 4.000 followers.

Su Instagram ci seguono già oltre 2.500 utenti.

Social Media



Hai in mente qualcosa di 
particolare? 

Nessun problema, contattaci con la tua idea e proveremo a capire insieme come trasformarla in realtà!

Speciale per te!

Raggiungi i lettori di salto.bz attraverso i 
nostri classici e collaudati banner 
pubblicitari desktop e mobile.  

Garantiamo una eccellente visibilità 
grazie ai grandi ed evidenti formati delle 
inserzioni 

A seconda delle tue esigenze possiamo 
offrire anche formati e soluzioni differenti.

Banner pubblicitari



Lo SkyScraper Premium è un  “Eye-Catcher” - puoi scegliere la posizione più adatta per il tuo banner, a destra o a sinistra dell’header della pagina.

Eye-Catcher

Posizione: Premium 
Targeting: Tutte le pagine (home page, sezioni, articoli) 
Prenotazione: Esclusiva 
Lingua: tedesco e/o italiano o entrambe 
Formato file: gif (anche animata) o jpg  
Peso massimo: 300 KB 

[SkyP] Sky Scraper Premium “left” 
Formato: 120 x 600 px (Desktop) / 320 x 100 px (Mobile) 
Prezzo: 200,00 € (prezzo al giorno)

Sky Scraper Premium
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Eye-Catcher

Posizione: Premium 
Targeting: Tutte le pagine (home page, sezioni, articoli) 
Prenotazione: Esclusiva 
Lingua: tedesco e/o italiano o entrambe 
Formato file: gif (anche animata) o jpg  
Peso massimo: 300 KB 

[SkyP] Sky Scraper Premium “right” 
Formato: 120 x 600 px (Desktop) 
Prezzo: 130,00 € (prezzo al giorno)

Sky Scraper Premium
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Lo SkyScraper Premium è un  “Eye-Catcher” - puoi scegliere la posizione più adatta per il tuo banner, a destra o a sinistra dell’header della pagina.



Il Superbanner Premium “1P” offre una posizione evidente sul margine superiore della pagina con una resa pubblicitaria eccellente.

Posizione top

Posizione: Premium 
Targeting: Tutte le pagine (home page, sezioni, articoli) 
Prenotazione: Esclusiva 
Lingua: tedesco e/o italiano o entrambe 
Formato file: gif (anche animata) o jpg  
Peso massimo: 300 KB 

[1P] Super Banner Premium 
Formato: 968 x 125 px (Desktop) / 320 x 100 px (Mobile) 
Prezzo: 200,00 € (prezzo al giorno)

Super Banner Premium

4PSuperbanner Premium “1P”



Posizione imponente e senza rivali: ideale per esigenze speciali.  Più visibile di così non si può!

Presentazione impressionante

Full Website Branding 
Formato: 2000 x 1280 px (Desktop) 
Prezzo su richiesta

Full Branding



I Full Banner della sezione Premium hanno la soluzione giusta per tutti. Scegli semplicemente formato, posizione e durata della campagna.

Sezione Premium

Posizione: Premium 
Targeting: Tutte le pagine (home page, sezioni, articoli) 
Prenotazione: Esclusiva 
Lingua: tedesco e/o italiano o entrambe 
Formato file: gif (anche animata) o jpg  
Peso massimo: 300 KB 

[2P] Full Banner Premium small “2P” 
Formato: 968 x 125 px (Desktop) / 320 x 100 px (Mobile) 
Prezzo: 160,00 € (prezzo al giorno) 

[3P] Full Banner Premium “3P” 
Formato: 968 x 250 px (Desktop) / 320 x 100 px (Mobile) 
Prezzo: 160,00 € (prezzo al giorno) 

[4P] Full Banner Premium “4P” 
Formato: 968 x 250 px (Desktop) / 320 x 100 px (Mobile) 
Prezzo: 140,00 € (prezzo al giorno)

Full Banner Premium

Full Banner Premium “2P”

Full Banner Premium “3P”

Full Banner Premium “4P”



Posizione: Medium 
Targeting: tutte le pagine (Home page, sezioni, articoli)  
Prenotazione: Esclusiva 
Lingua: tedesco e/o italiano o entrambe 
Formato file: gif (anche animata) o jpg  
Peso massimo: 300 KB 

[SkyM] Sky Scraper Medium “left” 
Formato: 120 x 600 px (Desktop) 
Prezzo: 100,00 € (prezzo al giorno)

Sky Scraper Medium
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Puoi scegliere la posizione più adatta per le tue esigenze, o a sinistra o a destra della sezione di contenuto del sito.

Banner in formato verticale



Posizione: Medium 
Targeting: tutte le pagine (Home page, sezioni, articoli)  
Prenotazione: Esclusiva 
Lingua: tedesco e/o italiano o entrambe 
Formato file: gif (anche animata) o jpg  
Peso massimo: 300 KB 

[SkyM] Sky Scraper Medium “right” 
Formato: 120 x 600 px (Desktop) 
Prezzo: 100,00 € (prezzo al giorno)

Sky Scraper Medium
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Banner in formato verticale
Puoi scegliere la posizione più adatta per le tue esigenze, o a sinistra o a destra della sezione di contenuto del sito.



I banner della sezione medium sono l’ideale per i pacchetti con 
combinazione di prodotti, e per i budget più contenuti.

Sezione Medium

Posizione: Medium 
Targeting: Home page e sezioni 
Prenotazione: esclusiva 
Lingua: tedesco e/o italiano o entrambe 
Formato file: gif (anche animata) o jpg  
Peso massimo: 300 KB 

[1M] Full Banner Medium 
Formato: 968 x 250 px (Desktop) / 320 x 100 px (Mobile) 
Prezzo: 100,00 € (prezzo al giorno) 

[2M] Full Banner Medium  
(direttamente sopra la “Foto del giorno”) 
Formato: 968 x 250 px (Desktop) / 320 x 100 px (Mobile) 
Prezzo: 80,00 € (prezzo al giorno)

Full Banner Medium

Full Banner Medium “1M”

Full Banner Medium “2M”



La nostra newsletter conta attualmente circa 4.000 abbonati. Viene spedita ogni sabato. 

Pubblicità nella newsletter

Pubblicità banner nella newsletter settimanale di salto.bz: 
la newsletter viene spedita al sabato, e consiste in un 
„best of“ dei post e delle news più significative della 
settimana. Viene recapitata a circa 4.000 abbonati. 

Banner Newsletter 
Formato: 560 x 145 px 
Prenotazione: Esclusiva 
Formato file : gif (anche animata) o jpg  
Peso massimo: 300 KB 
Prezzo: 150,00 € (prezzo per singola emissione)

Banner Newsletter

Banner Newsletter



Metti il tuo evento in evidenza: puoi pubblicizzare la tua manifestazione nel nostro spazio dedicato 
esclusivamente alla presentazione di eventi

Consiglio del giorno

Metti in evidenza la tua manifestazione nel nostro 
spazio dedicato esclusivamente alla presentazione 
di eventi. 

Il promo è visibile sulla home page nella rubrica 
“Promo evento”. Si tratta di un testo breve in cui 
viene presentata la manifestazione, con immagine, 
data e luogo dell’evento. 

Promo-evento 
Prezzo: 150,00 € (Prezzo al giorno)

Promo-evento



Tramite la nostra pagina Facebook puoi raggiungere un pubblico ancora più ampio. La scelta ideale per dare ancora più visibilità alla tua manifestazione o alla tua pubblicità.

Facebook

Il „post“ viene pubblicato sulla pagina Facebook di 
salto.bz e condivisa con i suoi 14.000 follower. 

Su richiesta possono essere sviluppati format su 
misura (Live-Blogging, Stories, consegna di biglietti) 
per eventi speciali 

Social Post 
Prezzo: 100,00 € (Prezzo al giorno) 

Social Blogging 
Costi e informazioni su richiesta

Social Post



Lascia parlare le immagini e presentati ai nostri lettori con il tuo video.  

Fatti vedere!

Il tuo video pubblicitario è visibile sulla homepage 
nella rubrica „VideoAd“. Per essere più visibili nel 
flusso di notizia è possibile personalizzare un 
blocco video su misura (Colore e logo) 

Per essere condiviso sul nostro portale, il video deve 
essere già caricato su una piattaforma video (come 
YouTube o Vimeo). 

Video Ad 
Prezzo: 50,00 € (Prezzo al giorno) 
 
Video Block 
Prezzo: 100,00 € (prezzo al giorno)

Video Ad



Vuoi pubblicare un comunicato stampa o un testo promozionale? Per questo ci sono i nostri advertorial! Inoltre accettiamo anche lavori su incarico per realizzare direttamente il tuo articolo advertorial in accordo con le tue necessità ed i tuoi obbiettivi.

Content-Marketing

Una via efficace per veicolare i tuoi contenuti ad un 
ampio pubblico e per praticare con successo il 
content-marketing. 
  
Il prodotto su misura per presentare la tua azienda, 
la tua manifestazione o il tuo prodotto. 

Advertorial 
Prezzo a richiesta.

Advertorial



Realizziamo anche lavori su commissione e realizziamo di comune accordo post a tema. 
Previo sviluppo di un piano redazionale condiviso, possiamo pensare anche alla realizzazione di una serie di articoli.

In collaborazione con…

I nostri post in partnership sono serie di articoli 
curate in collaborazione con il cliente, nei quali è 
possibile trattare temi e notivà che riguardano la 
tua impresa, e raggiungere facilmente un pubblico 
più ampio. 

Post “In collaborazione con” 
Prezzi su richiesta

Post “In collaborazione con…”



I nostri partner blogs sono blog con clienti di fiducia, in cui è possibile inserire news e temi relativi alla tua attività, che possono raggiungere un ampia platea di lettori.

In collaborazione con…

Comunicazione, non semplice informazione a senso 
unico!  

I Partner-blogs di salto.bz sono una forma di 
pubblicità innovativa, per venire a contatto con 
diversi gruppi di interesse. 

Blogs “In collaborazione con” 
Prezzi su richiesta

Blogs “In collaborazione con…”



Sei alla ricerca di nuovi collboratori qualificati? 

I nuovi annunci di lavoro di salto.bz sono quello che 
fa per te! 

Informazioni su richiesta.  

Annunci di lavoro 
Prezzi a richiesta

Annunci di lavoro



Pubblicità nei nuovissimi podcast di salto.bz.  

Puoi pubblicare il tuo spot all’inizio o nel cuore dei nostri 
podcast. 

Informazioni su richiesta.  

Podcast 
Prezzi su richiesta.

Podcast



I „Salto Talks“ sono un evento speciale di salto.bz, 
in cui personalità di spicco vengono presentate ad 
un pubblico selezionato attraverso un breve format 
intervista. I Talks sono un’occasione di incontro per 
persone di ambiti diversi da cui possono scaturire 
discussioni e conversazioni inusuali. 

Anche i temi sono di natura molteplice: si va 
dall’economia all’arte, passando per la critica 
sociale, e molto altro ancora… 

Salto Talk 
Info su richiesta

Salto Talk



Scrivici! 

Siamo lieti di poterti proporre  
delle offerte su misura. 

sales@salto.bz

Chiamaci! 

Puoi parlare direttamente 
con un collaboratore di salto.bz. 

0471 1810290

Contattaci adesso!

Condizioni generali: tutti i prezzi si intendono al giorno ed IVA esclusa. Prezzi validi dal 01/01/2019. 
Le immagini contenute in questa presentazione sono esemplificative e potrebbero differire dalla rappresentazione reale. 

Sono possibili errori di stampa così come modifiche su dati ed informazioni riportate.

mailto:sales@salto.bz


salto.bz 

Sede della redazione: 
Via Catinaccio 5/a 
39100 Bolzano (BZ) 

Tel. 0471 1810290 
Email: info@salto.bz 
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