1° network cristiano globale

Nel contesto della rivoluzione digitale e dell'esplosione
delle reti sociali, Aleteia è diventato un punto di
riferimento per i cristiani in Italia.

86%
ALETEIA IN NUMERI

2,7 M

900 K

45-54

Pagine viste al mese (media)

Utenti unici al mese (media)

Età media

(Oltre il 40% YOY)

FOLLOWERS e FANS

187 K

13 K

28 K

1° network cristiano globale

Con Aleteia scopri il Native Advertising
e aggiungi valore al tuo brand.
Promuovi il tuo brand e fai conoscere i tuoi servizi, grazie alle proposte
innovative del Native Advertising, con Aleteia
Contenuti in Partnership

Contenuti a pagamento

Contenuti sponsorizzati

Promotional content that is produced
Contenuti creati in collaborazione

I contenuti sono scritto, fotografati,
registrati e curati dai giornalisti di
Aleteia (o approvati da Aleteia).
L'inserzionista non interviene sul
contenuto.

con l'inserzionista. Lavoriamo a

Sono contenuti promozionali prodotti
esternamente da o per gli inserzionisti,

stretto contatto con i nostri

non dai giornalisti dello staff di Aleteia o

inserzionisti per contribuire a

da liberi professionisti.

raccontare la loro storia, a farla
conoscere e apprezzare attraverso
Aleteia. Troviamo insieme il racconto
più mirato e avvincente per il
nostro/vostro pubblico.

Prezzo: €
Unità pubblicitaria
Video

Prezzo: €€

Dimensioni
960x720 (4:3 aspect)

Prezzo
CPM

Tariffa
€16

Prezzo: €€€
Notes
960x540 (16:9 aspect ratio), 15 sec, FLV, MPEG, MOV,
AVI. Viewable video impression is 50% of the ad's
pixels in view for a minimum of two seconds.

Leaderboard

728x90 / 320x50 /
320x100

CPM

€5

Disponibile anche in formato grande (970x250,
970x90).

Medium Rectangle

300x250

CPM

€3

Disponibile anche in formato grande (300x480,
300x600, 300x1050). Tutti i formati possono
funzionare su mobile.

Newsletter

300x600 / 970x250

CPM

€4

Disponibile anche in formato grande (300x1050). “Best
of Aleteia” Sunday high-engagement edition available.

Social Post

Text, Photo, Video

FLAT

€71

Visualizzazioni organiche stimate. Possibilità di
visualizzazioni garantite e di un aumento della portata
attraverso una spinta sui social media.

Sponsored Story

Text, Photo, Graphic,
Video

FLAT

€673+

La tariffa dipende dalla portata del progetto. Il prezzo
di promozione della storia sarà stimato separatamente.

Welcome Ad

Desktop: 600x400
Mobile: 300x250

CPM

€30

.gif, .jpg, .png, desktop can accomodate 800x500.

Wallpaper/Skin

Left and right image
dimensions are 600x900.
Top middle image
980x200 for skin.

CPM

€20

Recommended safe text area of 120x600 on the very
right of left skin and 120x600 on the very left of the
right skin.

