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salto.bz ti offre di più.…

Comunicare e fare pubblicità su 
salto.bz è semplice: ti offriamo 
un'ampia gamma di prodotti 
commerciali.

Scegli i prodotti più adatti alle tue 
esigenze o contattaci con un'idea. Saremo 
lieti di concretizzarla insieme a te.



salto.bz è il partner che cercavi…

indipendente!

partecipativo!

bilingue!
salto.bz è il primo portale di informazione bilingue in Alto Adige. 
Con noi raggiungi allo stesso tempo il pubblico di lingua italiana e quello di 
lingua tedesca. In un colpo solo, per così dire. 

salto.bz significa giornalismo ponderato, critico e profondo. 
Scegliendo salto.bz investi in una realtà sincera, coraggiosa, giovane e 
indipendente.

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 scrivendo e contribuendo a creare contenuti e 
ad individuare temi interessanti.



salto.bz - l’importanza dei lettori…

salto.bz ha una media giornaliera di ca. 7.000 lettori (unique user).

Ogni settimana vengono visualizzate ca. 115.000 pagine.

La metà dei nostri lettori ha un età tra i 25 ed i 45 anni.



salto.bz - Social Media…

La community di salto.bz comprende ca. 1.000 blogger.

Finora sono stati pubblicati oltre 5.600 articoli nella community di salto.bz.

salto.bz ha quasi 12.000 fans su Facebook.

Su Twitter i follower sono più di 3.300.



Banner pubblicitari

Raggiungi i nostri lettori  
con i classici banner pubblicitari, 

nella versione mobile  
ed in quella desktop. 

 Possiamo garantirti  
una buona visibilità  

grazie a formati grandi  
e soluzioni su misura,  

per soddisfare tutte le tue esigenze. 

4P



Banner: Superbanner Premium

Pole-Position: 

Il Superbanner offre  
una posizione di grande visibilità 

nella parte superiore della pagina.

[1P] Super Banner Premium 
Formato: 968 x 125 px (Desktop) / 320 x 100 px (Mobile) 

Prezzo listino: 200,00 € (prezzo al giorno)

4PSuperbanner Premium “1P”



Banner: area Premium

[2P] Full Banner Premium small 
Formato: 968 x 125 px (Desktop) / 320 x 100 px (Mobile) 

Prezzo listino: 160,00 € (prezzo al giorno)

[3P] Full Banner Premium 
Formato: 968 x 250 px (Desktop) / 320 x 100 px (Mobile) 

Prezzo listino: 160,00 € (prezzo al giorno)

[4P] Full Banner Premium 
Formato: 968 x 250 px (Desktop) / 320 x 100 px (Mobile) 

Prezzo listino: 140,00 € (prezzo al giorno)

Full Banner Premium “2P”

Full Banner Premium “3P”

Full Banner Premium “4P”



Banner: area Medium

[1M] Full Banner Medium 
Formato: 968 x 250 px (Desktop) / 320 x 100 px (Mobile) 

Prezzo listino: 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 listino: 80,00 € (prezzo al giorno)

Full Banner Medium “1M”

Full Banner Medium “2M”



Branding del sito web

Grande visibilità: 

Grandi dimensioni per soddisfare 
le esigenze di una comunicazione  

dettagliata e personalizzata.

Branding 
Formato: 2000 x 1280 px 

Prezzo su richiesta



Pubblicità nella Newsletter

Pubblicità tramite banner  
nella newsletter settimanale di salto.bz, 

che comprende un “best-of” degli articoli 
più interessanti della settimana.  

Esce ogni sabato  
raggiungendo circa 4.000 abbonati.

Banner Newsletter 
Formato: 560 x 145 px 

Prezzo listino: 150,00 € Banner Newsletter



Promo evento

Porta il tuo evento  
al centro dell’attenzione!  

Usa il nostro spazio dedicato agli annunci 
per far conoscere e promuovere i tuoi 

eventi, manifestazioni e incontri. 

Promo evento 
Prezzo listino: 100,00 € (prezzo al giorno)



Advertorial

Un ottimo canale per raggiungere  
la tua utenza, veicolare contenuti  

e sfruttare appieno le possibilità  
del content-marketing. 

Ideale per presentare la tua impresa  
e promuovere i tuoi eventi e prodotti.

Advertorial 
Prezzo su richiesta



Video-Ad

Fatti vedere! 
  

Lascia che siano le immagini a parlare.  
Presentati in modo originale e 

emozionante  
con il tuo video in primo piano.

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



Partner “In collaborazione con”

I blog dei nostri partner sono  
una forma innovativa per comunicare  

e coinvolgere attivamente il tuo pubblico.  

Siamo lieti di offrirti tutta  
la nostra esperienza per costruire insieme  

un piano editoriale che possa soddisfare  
le tue esigenze di comunicazione.

“In collaborazione con” 
Prezzo su richiesta



Inizia subito!

Condizioni generali

Tutti i prezzi si intendono al giorno ed IVA esclusa. 
Prezzi validi dal 01/01/2018. 
Le immagini contenute in questa presentazione sono esemplificative e potrebbero differire dalla rappresentazione reale. 
Errori di stampa e modifiche riservati.

Scrivici! 
Vuoi saperne di più?  
Siamo a tua disposizione per maggiori informazioni  
e per proporti idee e soluzioni personalizzate. 
sales@salto.bz

Chiamaci! 
Approfitta oggi delle nostre offerte speciali  
e mettiti in contatto direttamente con un nostro collaboratore. 
0471 1810290

mailto:sales@salto.bz?subject=

