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Presentazione del magazine

Italiandirectory è un web magazine che pubblica articoli di alto 
profilo in italiano, inglese e russo. Dalla nascita nel 2015, il nostro 
obiettivo è diventare il luogo di incontro e di scambio di idee tra 
scienza, tecnologia, impresa, arte e cultura.
La nostra comunità online, riunisce:

• Imprenditori
• Startupper
• Artisti e Creativi
• Architetti e Designer
• Ricercatori universitari

• Tecnici e tecnofili
• Professionisti
• Resp. Acquisti
• Marketers



Contenuti del magazine

Oltre ad articoli e news sui temi d’attualità della Cultura, Scienza, 
Design, Industria e Tecnologia, Italiandirectory ha il suo punto di 
forza nei canali tematici specifici, dedicati ad un pubblico 
selezionato e mirato. I canali ad oggi attivati sono:

• Arte
• Architettura
• Elettronica
• Illuminazione

• Libri
• Mobili in Legno
• Pet Friends
• Stampa



I numeri del magazine

6.000+

Pagine lette al mese

325%

Crescita traffico
su 12 mesi

Contatti e-mail mensile

5.000+

• Facebook: 1.300+
• Twitter: 1.300+
• Linkedin: 1.800+
• Medium, ScoopIt, 

G+, StumbleUpon

4.000+ 1.100+

Pagine indicizzate
da Google

50+

Aziende clienti 
pubblicità



I lettori

2 min 35 sec

Durata media di 1 visita

Paesi di provenienza

80+

Dati verificati da Quantcast



Pubblicità su Italiandirectory: ID ads

ID ads: Perché la nostra pubblicità è diversa dagli altri?

I nostri spazi pubblicitari non prevedono banner o soluzioni pop-up. Crediamo che 
solo un contenuto pubblicitario ben strutturato e interessante possa catturare i lettori 
online.

Per questo mettiamo a disposizione dei clienti 1 o più messaggi (testi+immagini) 
pubblicitari ed a ciascuno viene dedicata una URL specifica: questo significa che il Vs 
messaggio, indicizzato da Google, potrà apparire nei risultati di ricerca (questo NON 
succede con i semplici banner). 

Quindi i Vs messaggi vengono letti indipendentemente dalla visita al nostro 
magazine!



Soluzioni pubblicitarie: sintesi

Modulo Ad Posizionamento Ad Formato Ad Prezzo (iva esclusa)

ID general
A rotazione su tutte 
le pagine generali 
del magazine

1+ Pagine web 
dedicate con URL 
specifico

1 mese € 149
3 mesi € 299
6 mesi € 599
12 mesi € 1199

ID target
Fisso sulle pagine 
del canale scelto e a 
rotazione sulle altre

1+ Pagine web 
dedicate con URL 
specifico

1 mese € 199
3 mesi € 399
6 mesi € 799
12 mesi € 1599

ID custom

Fisso sulle pagine 
del canale custom e 
a rotazione sulle 
altre

1+ Pagine web 
dedicate con URL 
specifico

12 mesi € 3200
(maggiori informazioni dal 
nostro ufficio commerciale)

I dettagli sui singoli moduli vengono forniti alle pagine successive



Modulo ID general

Mesi Prezzo
Vs messaggi 

pubblicitari nel 
periodo

Posizionamento dei 
messaggi pubblicitari 

nelle pagine

Incluso in questo 
modulo

1 € 149 1

A rotazione nella barra 
destra di ogni articolo 
generale e in Home. Ogni 
messaggio aziendale ha 
una URL specifica che 
potrà essere indicizzata 
da Google

• Form di contatto 
• Distribuzione sui 

nostri social
• Editing e SEO 

messaggi
• Vs messaggi nella 

nostra newsletter 
mensile

• Opzione: traduzione 
vs messaggi in RU e 
ING

3 € 299 (1 mese gratis) 2

6 € 599 (2 mesi gratis) 4

12 € 1199 (4 mesi gratis) 8



Modulo ID general

1- Messaggio breve, con 
link alla pagina completa, 
nella barra laterale destra 
di ogni articolo generale 
(a rotazione).

2- Pagina del messaggio 
pubblicitario con link al 
vostro sito web e indirizzo 
URL dedicato per 
indicizzazione Google.



Modulo ID target

Mesi Prezzo
Vs messaggi 

pubblicitari nel periodo

Posizionamento dei 
messaggi pubblicitari 

nelle pagine

Incluso in questo 
modulo

1 € 199 1
Fisso nella barra destra 
del canale tematico 
scelto. 
A rotazione su tutte le 
pagine generali e in 
Home. 
Ogni messaggio 
aziendale ha una URL 
specifica che potrà 
essere indicizzata da 
Google

• Canale Tematico a 
scelta

• Sponsor del nostro 
ebook annuale (solo 12 
mesi)

• Distribuzione sui nostri 
social

• Editing e SEO messaggi
• Vs messaggi nella 

nostra newsletter 
mensile

• Opzione: traduzione vs 
messaggi in RU e ING

• Form di contatto

3 € 399 (1 mese gratis) 2

6 € 799 (2 mesi gratis) 4

12
€ 1599 (4 mesi 
gratis+Ebook)

8



Modulo ID target
1- Messaggio breve, con link 
alla pagina completa, nella 
barra laterale destra di ogni 
articolo del canale tematico 
scelto (fisso) + a rotazione 
nella barra destra di tutti gli 
articoli generali.

2- Pagina del messaggio 
pubblicitario con link al 
vostro sito web e indirizzo 
URL dedicato per 
indicizzazione Google.



Specifiche messaggio pubblicitario

Media Specifiche Contenuti Formati file da fornire

Testo Max 500 parole
Descrizione prodotti / eventi 

/ presentazione azienda + link 
al vostro sito web.

Doc txt rtf odt

Immagini
Max n.4 immagini 
(min 672x372 px)

Immagini di prodotto / 
fotografie eventi + logo 

aziendale
Jpg png tif psd ai

La creazione della pagina web contenente il messaggio è a carico di Italiandirectory.
Alla pagina web contenente il messaggio viene assegnato un indirizzo (URL) univoco.
I Vs testi saranno da noi editati per migliorarne SEO e ricercabilità.



Clienti pubblicità 2016

Edilizia Serramenti
Adriatica macchine
De Faveri
H.D.R.
Conegliano Serramenti
Natural Clima
Scanic
Otlav SpA
Simonswerk Gmbh

Pet
Alet Group
Anteprima
Bama SpA
Befood
Dynadog
Inamorada
Mister Pet

Elettronica
Apice
Selv

Design Arredamento 
Mobili
Arcomdesign
Art Serf.
F.lli Damian
Fama International
Giacobbe Mobili
Prizzon
Vitrum Mioni
Vetromarca
Whynot

Meccanica
Bortolini
.

Macchinari e 
processi industriali
C.M.G.
Coima Group
H.D.R.
FOM Industrie
Comall
Profteq
Decoral System
Ra.gio
W.P.R.

Illuminazione
Emmegi Glass
Luce in Veneto
.

Stampa
Grafiche Bronca
Grafiche Nardin
Hdemo
F Service Automation
Re SpA
System Graphics

.

Moda
Imprimo
Zegna Baruffa Lane SpA
.

50+
Packaging
New Box SpA
Scatolificio 2G
.



Contatti

Italiandirectory è un progetto editoriale di Hdemo Network, società attiva da oltre 25 anni nella consulenza 

grafico-editoriale alle imprese e nel marketing, partner di Xerox Corp. e di InfoTrends. Inc.

Responsabile commerciale: Andrea Roversi
Email: info@italian-directory.it
Tel. 0422 446896
Sede legale: Hdemo Snc, via Corridoni 27, Vascon di Carbonera (TV)

italian-directory.it


