LA TUA PUBBLICITÀ
SU MODENABIMBI.IT
ModenaBimbi.it è il portale di informazione ed appuntamenti
per le famiglie con bambini di Modena e provincia.
Nato a novembre 2011, da una idea di Federica Dosi e Nicoletta Pellacani, in
poco tempo è diventato il punto di riferimento per chi sta diventando genitore
o chi lo è già e ha bisogno di orientarsi sui servizi esistenti sul territorio per le
famiglie; grazie al costante e puntuale lavoro di aggiornamento dei contenuti
offre quotidianamente spunti su come passare il tempo con i bambini in modo
giocoso e divertente.
Modena bimbi non è seguito solo da genitori ma anche da educatori, insegnanti,
nonni e tutti coloro che vogliono rimanere informati sul mondo dell’infanzia.
Per questo è uno strumento di promozione utile e mirato per le aziende, i liberi
professionisti, le associazioni che lavorano con e per le famiglie.
I NUMERI DI MODENABIMBI.IT

Accessi al sito (media mensile) +40.000 con una media di 1300 visite al giorno
Follower su Facebook +10300 · Follower su Twitter +980
Iscritti alla newsletter +4000 · Follower su Instagram +700
Iscritti al sito per la ricezione automatica delle novità pubblicate +4900
(Dati Gennaio 2020)
GLI ACCESSI IN UN MESE/TIPO (fonte Google Analytics)

LA TUA PUBBLICITÀ
SU MODENABIMBI.IT
Le opzioni di inserzione su Modenabimbi.it sono tante, trova la più adatta alla tua attività o alla
tua iniziativa. La visibilità è molto alta e la profilazione dei nostri utenti adatta alle esigenze di
chiunque. Il nostro utente-tipo è il genitore fascia d’età 25/50 anni con bambini 0/12 residente
nella provincia di Modena e province vicine.
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LA TUA PUBBLICITÀ
SU MODENABIMBI.IT
BANNER E NEWSLETTER
A
Inserimento di un banner pubblicitario a fianco della testata, dimensione 600x90 pixel, con link al
vostro sito o all’articolo/vetrina all’interno del Portale ModenaBimbi.it.
1 mese 95,00 euro | 3 mesi 256,50 euro

B
Inserimento di un banner pubblicitario nella colonna laterale destra (sidebar) di tutte le pagine
del sito con link al vostro sito o all’articolo/vetrina all’interno del Portale ModenaBimbi.it.
Il banner ha la dimensione standard di 325x170 pixel. Per banner di altezza superiore i prezzi sono
proporzionalmente aumentati.
1 mese 75,00 euro | 3 mesi 202,50 euro

C
Inserimento di un banner pubblicitario nella pagina dell’AGENDA (in testa alla pagina), una
delle pagine più visitate del Portale, link al vostro sito o a una pagina interna al Portale. Formato
630x100pixel.
1 mese 85,00 euro | 3 mesi 230,00 euro

D
Inserimento di un banner pubblicitario nella pagina FACCIAMO FESTA (in testa alla pagina).
Formato 700x100pixel.
1 mese 60,00 euro | 3 mesi 162,00 euro

E
Inserimento di un banner pubblicitario nella newsletter settimanale con link al vostro sito o
all’articolo/vetrina all’interno del Portale ModenaBimbi.it.
20,00 euro ad uscita (minimo 2 uscite)

I prezzi sono iva esclusa 22%

LA TUA PUBBLICITÀ
SU MODENABIMBI.IT
REDAZIONALI e FACCIAMO FESTA
F
REDAZIONALE NUOVE ATTIVITÀ/EVENTI

Il redazionale è un articolo composto da un testo, alcune foto e le informazioni pratiche
dell’attività.
E’ consigliato per la segnalazione di nuove aperture di attività commerciali, nuovi servizi,
eventi come feste, spettacoli o manifestazioni. L’articolo deve essere fornito almeno in
bozza dal cliente e corredato da foto. L’articolo rimane pubblicato PER UN ANNO sul sito
nella sezione blog e nella sezione apposita e pubblicizzato una tantum sui social media
facebook, twitter e instagram.
1 anno 80 euro + iva

G
REDAZIONALE PROMOZIONE CORSI

Organizzi un corso per bambini o per genitori e lo vuoi promuovere?
Possiamo pubblicare all’interno della sezione CORSI un articolo con testo, foto e tutte le
informazioni pratiche.
Compresi in quest’offerta
1 post facebook durante i 6 mesi di pubblicazione.
1 post sponsorizzato su Facebook e Instagram.
L’articolo resterà pubblicato per 6 mesi dopodiché puoi rinnovare la stessa pagina, rifarne
una nuova oppure disdire la tua sottoscrizione e l’articolo verrà cancellato dal sito.
6 mesi 80 euro + iva

H
INSERIMENTO IN PAGINA “FACCIAMO FESTA”

Hai uno spazio da affittare per feste, sei un animatore, organizzi eventi per bambini?
Ti consigliamo l’inserimento nella sezione FACCIAMO FESTA di una foto, un breve
testo e tutte le info sulla tua attività.
1 anno 100 euro + iva

I prezzi sono iva esclusa 22%

LA TUA PUBBLICITÀ
SU MODENABIMBI.IT
PROMUOVI IL TUO EVENTO SU FACEBOOK E NEWSLETTER
A PARTIRE DA SOLI 30 EURO

I
PROMOZIONE EVENTI SULLA PAGINA FACEBOOK O SULLA NEWSLETTER DI MODENABIMBI

La pagina degli eventi sul nostro portale è il cuore del sito, la pagina più visitata e
apprezzata dai nostri utenti.
Abbiamo, dallo scorso anno, introdotto la possibilità di iscriversi alle notifiche. Le
notifiche di pubblicazione sono quegli avvisi che ricevi sul telefono o sul computer
quando un sito di tuo interesse pubblica una news.
Il nostro bacino di utenza si è allargato negli ultimi mesi fino ad arrivare a più di 4000
iscritti alle notifiche di pubblicazione.
Per essere presenti sul nostro calendario è sufficiente compilare il form sulla pagina
“SEGNALA” e l’evento verrà pubblicato (se la redazione lo ritiene adatto) gratuitamente.
La pubblicazione è sempre gratuita se l’evento viene organizzato da enti pubblici,
associazioni culturali o sportive senza fini di lucro.
Per le attività commerciali, la pubblicazione, è gratuita fino ad un massimo di 5
eventi in un anno.
Per dare risalto al tuo evento e rendere la pubblicazione più efficace ti suggeriamo
queste due opzioni:
1. condivisione dell’evento con un post sponsorizzato sulle pagine Facebook e
Instagram di Modenabimbi.it. Questi i prezzi:
1 evento 30 euro + iva | 4 eventi 100 euro + iva | 8 eventi 180 euro + iva

2. condivisione dell’evento con un post sponsorizzato sulle pagine Facebook e
Instagram di Modenabimbi.it e una condivisione nella newsletter settimanale (4.300
contatti).
Questi i prezzi:
1 evento 50 euro + iva | 4 eventi 180 euro + iva | 8 eventi 340 euro + iva
POST SPONSORIZZATO
SU FACEBOOK

EVENTO IN EVIDENZA
SULLA NEWSLETTER

LA TUA PUBBLICITÀ
SU MODENABIMBI.IT
LA VETRINA DI MODENABIMBI.IT
L
PAGINA “IN VETRINA”

Pubblicheremo all’interno del Portale
ModenaBimbi.it una pagina dedicata al
tuo NEGOZIO o ATTIVITA’ COMMERCIALE
con testo, foto, mappa di Google e un form
di contatto.
Pubblicheremo anche un box con le
informazioni pratiche: indirizzo, email, sito.
E’ possibile aggiornarla una volta ogni 4
mesi (3 volte all’anno).
Si accederà alla pagina tramite l’homepage
del nostro portale, dove sarà ben visibile il
banner con il tuo logo e attraverso il menu
VETRINA.
La pagina sarà pubblicizzata con un post
su facebook per 3 volte nell’arco dell’anno.
1 anno 150 euro + iva

I prezzi sono iva esclusa 22%

LA TUA PUBBLICITÀ
SU MODENABIMBI.IT
I NOSTRI PACCHETTI CONVENIENTI
Se siete indecisi su quale prodotto acquistare o volete acquistare più di un prodotto, vi
proponiamo questi pacchetti convenienti ed efficaci.
BANNER B per 3 mesi
+
Redazionale F
IN OMAGGIO
2 uscite sulla newsletter settimanale
E nei 3 mesi di pianificazione

Redazionale G
promozione corsi
+
2 post su Facebook
sponsorizzati

Facciamo Festa H
+
2 post su Facebook
sponsorizzati

120 euro

140 euro

280 euro

+ iva 22%

+ iva 22%

+ iva 22%

SPECIALE CENTRI ESTIVI E INVERNALI
Con ModenaBimbi.it puoi promuovere efficacemente il tuo centro estivo in modo
semplice ed economico, acquistando un modulo pubblicitario che ti permetterà di avere
grande visibilità, raggiungendo subito il tuo target di clientela!
Nel redazionale, dedicato al TUO CENTRO ESTIVO/CAMP potrai pubblicare:
• il testo descrittivo del centro estivo/camp estivo;
• 2/3 foto inerenti all’attività;
• il pdf del volantino/brochure del tuo centro/camp estivo;
• tutte le info pratiche: date, luogo, turni, programmi.

OFFERTA A

OFFERTA B

OFFERTA C

Redazionale
+ 1 uscita newsletter
+ Notifica a 4000 utenti

Redazionale
+ 1 uscita newsletter
+ Notifica a 4000 utenti
+ 2 post sponsorizzati su
facebook

Redazionale
+ 1 uscita newsletter
+ Notifica a 4000 utenti

ENTRO il 25 maggio 2021

100 euro
+ iva 22%

DAL 26 maggio 2021

115 euro
+ iva 22%

I prezzi sono iva esclusa 22%

165 euro
+ iva 22%

+ BANNER Homepage

210 euro
+ iva 22%
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LA TUA PUBBLICITÀ
SU MODENABIMBI.IT
Il nostro grafico è a disposizione per preparare il vostro banner con professionalità e
creatività.
Costo REALIZZAZIONE GRAFICA banner

Realizzazione banner grande 600x90 (A) 1 slide.......................... euro 80
Realizzazione banner sidebar 300x160 px 1 slide (B)................. euro 60
Realizzazione banner animato sidebar 300x160px 2 slide (B).euro 85

Scrivi per info a commerciale@modenabimbi.it o chiama 328 8279734 Federica

Vuoi un preventivo personalizzato? Hai un’idea diversa da proporci?
Vuoi un formato diverso in una diversa posizione? Scrivi o chiama.
Tutti i prezzi qui sopra elencati si intendono iva esclusa e sono validi sino al 31/12/2020.
Il pagamento della pubblicità deve avvenire al momento della pubblicazione sul sito
Modenabimbi.it del servizio richiesto o in via preventiva in caso di acquisto di banner in
newsletter.
Per il pagamento della pubblicità viene rilasciata regolare fattura a cura di Zonamista snc
che gestisce le inserzioni del portale Modenabimbi.it.
Caratteristiche tecniche file per inserimento nel sito
I file devono esserci forniti tassativamente in formato .gif, .jpg oppure .png con la segnalazione
del link al quale deve puntare il banner. Se si tratta di un banner animato il file deve essere un
file .gif già animato.

GUARDA CHI HA GIÀ PIANIFICATO
SU MODENABIMBI.IT ›››

EDIZIONE MAGGIO 2021

HANNO PIANIFICATO SU MODENABIMBI.IT

