E D I A K I T

Exportiamo.it è il periodico online dedicato ai temi dell’internazionalizzazione e del commercio con l’estero, punto
di riferimento informativo e formativo per gli operatori
del settore privato e pubblico.
È la finestra dell’imprenditore sul mondo, in grado di racchiudere news, eventi, fiere, iniziative e tutto ciò che riguarda l’ampio e complesso sistema degli scambi internazionali.
La redazione è composta da un team giovane, dinamico
e professionale, fatto di volti dislocati in diverse aree del
mondo, che realizzano quotidianamente articoli, interviste, approfondimenti, schede paese, video-reportage e
molto altro.

Il nostro pubblico è composto principalmente da
adulti tra i 25 e i 55 anni che utilizzano il portale
come strumento di aggiornamento e formazione
professionale.
Imprenditori, Export Manager, Consulenti e Professionisti, partecipano attivamente alla community contribuendo alla crescita del portale e alla
diffusione dei suoi contenuti.

Realizziamo piani di comunicazione per aiutarvi ad incrementare la
visibilità del vostro brand, intercettare nuove opportunità commerciali e migliorare la vostra performance comunicativa sui canali digitali attraverso:
•
Articoli/Interviste in ottica SEO
•
Display ADV
•
E-mail Marketing
•
Social Media
•
Eventi in Calendario
•
Webinar
•
Corsi di Formazione sulla piattaforma Exportiamo Academy
•
Paid ADV
Potete scegliere il pacchetto più adatto alle vostre esigenze ed al
vostro budget, oppure ricevere quotazioni ad hoc per specifiche attività da svolgere.

Possiamo realizzare un articolo pubbliredazionale relativo alle vostre attività
oppure un’intervista in cui potete raccontare chi siete, cosa fate e qual è il
vostro valore aggiunto.
Tutti i contenuti sono prodotti in ottica SEO ed includono un backlink di rimando al vostro sito web.

Es. Articolo su SIMEST

https://bit.ly/36atjcn

Il nostro portale può ospitare banner pubblicitari di svariate dimensioni e formati:
• ADV - 300x100 px
(In home page, aree tematiche e settori)
• ADV - 300x250 px
• ADV - 300x600 px
• ADV - 728x90 px
I banner possono contenere link tracciabili per monitorare le performance delle vostre attività di lead generation.
Gli ADV si alternano a rotazione in diverse sezioni del sito in base ad
una programmazione da definire insieme.

Posizione ADV
300x100 px

728x90 px

300x600 px
300x250 px

NEWSLET TER

D E M D E D I C ATA

• Invio quindicinale
• Inserimento banner
• Inserimento di un
evento/articolo/
intervista a scelta

• Invio a scelta
nella settimana
• Inserimento banner
• Performance
Report

Database di 30.000 contatti profilato per
località e settori di attività

18.600
Fans

Condivisione di uno o più post dedicati
per ogni evento/articolo/intervista
pubblicati sul portale.

5.950 Followers Pagina
3.925 Iscritti Gruppo Privato

Ri-condivisione sulla rubrica social del
weekend #ilmegliodiexportiamo.

3.340
Followers

1.820
Followers

415
Iscritti

Se desiderate pubblicizzare un evento
possiamo inserirlo nel nostro calendario
e promuoverlo con post dedicati sui social, banner sul sito e/o in newsletter, e
DEM.
Ovviamente possiamo essere anche i vostri Media Partner ;-)

Gli eventi online sono sempre più utilizzati come strumento di marketing, formazione e consulenza.
Grazie ai webinar è possibile raggiungere centinaia di
persone, in una sola volta e con un unico mezzo, ma
per organizzare un web meeting di successo è fondamentale affidarsi a professionisti del settore.
Noi possiamo occuparci della creazione e gestione
dell'evento virtuale per far interagire contemporaneamente tutti i partecipanti e raggiungere il massimo
livello di engagement.
Es. Webinar Expert in Export Gli Strumenti a Sostegno dell'Export - SIMEST
https://www.youtube.com/watch?v=-BlrI_kacNs

Exportiamo Academy è la scuola volta a formare i nuovi talenti del commercio internazionale.
La nostra Academy sviluppa e propone corsi on-demand in
collaborazione con associazioni di categoria, Business School e Università, avvalendosi di un corpo docenti composto
dai migliori esperti del settore con pluriennale esperienza
operativa e didattica, sia in Italia che all’estero.
La piattaforma consente non solo di acquistare i nostri corsi
di formazione, ma anche di ospitare i vostri contenuti.

Per amplificare ulter ior mente la vostra
visibilità, oltre alla pubblicazione
organica dei contenuti sui nostr i
canali, possiamo aiutar vi a pianificare e
gestire campagne pubblicitar ie a
pagamento su motor i di r icerca e social
media.

Copywriting, Web Marketing, Graphic Design, Social Media sono solo alcuni degli ambiti nei quali ogni giorno
supportiamo con serietà e professionalità i nostri clienti.
• Community ampia e profilata:
- 32.000 followers complessivi sui social
- 30.000 contatti in mailing list
- 35.000 visualizzazioni di pagina al mese
- 25.000 utenti attivi
• Verticalità su tematiche export & business oriented
• Sito total responsive

PIANI DI COMUNICAZIONE
BASIC

PLUS

ADVANCED

EXECUTIVE

Intervista/Articolo pubbliredazionale

1

2

3

4

Presenza su Newsletter

1

2

3

4

Copertura Social
1

Banner pubblicitari

2

3

4

ADV - 300x100 px
ADV - 300x250 px
ADV - 300x600 px
ADV - 728x90 px
DEM personalizzata

1

3

Webinar
Creazione ed implementazione grafica
Performance Report
Ufficio Stampa
Assistenza Paid ADV
Costi in Euro IVA esclusa
Timeframe

* Tutti i pacchetti possono essere personalizzati.
** Budget per Paid ADV escluso.

1.000
700

2.000
1.500

5.000
4.000

12.500
10.000

1 mese

2 mesi

3 mesi

4 mesi

Articolo della Redazione di Exportiamo.it con backlink

€ 350

Una tantum

Articolo da voi redatto con backlink

€ 250

Una tantum

Backlink

€ 150

Permanente

ADV - 300x100 px

€ 150

A rotazione per 1 mese

ADV - 300x250 px

€ 300

A rotazione per 1 mese

ADV - 300x600 px

€ 150

A rotazione per 1 mese

ADV - 728x90 px (in alto)

€ 300

A rotazione per 1 mese

ADV - 728x90 px (in basso)

€ 200

A rotazione per 1 mese

DEM

€ 500

1 Invio

Traduzioni

€ 20/30 a cartella
(a seconda della lingua)

INFO E CONTAT TI
Viale dell’Oceano Atlantico 4 – 00144 Roma
t. 06.5919749 – f. 06.5919682
info@exportiamo.it

