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IDENTITÀ
Smart Focus è il blog di attualità economica, fiscale e tributaria dedicato a chi si tiene
aggiornato sui cambiamenti e le novità di settore. È il punto di riferimento di chi vuole
approfondire aspetti e temi dell’economia e della finanza, interpretandone evoluzioni e
percorsi. Il modo più veloce di accedere a contenuti esclusivi e trovare consigli pratici su
normative, leggi e tributi.

PUBBLICO
Smart Focus parla di economia, finanza, fisco, tributi, immobiliare, leggi e normative.
Dedicato a chi vuole approfondire aspetti e temi di settore, il blog è pensato per avvocati,
notai, agenzie immobiliari, agenzie investigative, amministratori condominiali, aziende,
liberi professionisti, e per tutti coloro che vogliono tenersi sempre aggiornati sui
cambiamenti e le novità di settore.
Il nostro pubblico comprende:
Agenzie Immobiliari
Agenzie Investigative
Amministratori Condominio
Avvocati
Aziende
Liberi Professionisti
Notai
Privati
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VISIBILITÀ
Smart Focus è un progetto che si differenzia all’interno del panorama dell’informazione
digitale contemporanea. Parla un linguaggio preciso, diretto a professionisti e curiosi di
ogni sorta. Uno strumento che ha l’obiettivo di approfondire aspetti e temi inerenti
economia, finanza, fisco, tributi, immobiliare, leggi e normative, offrendo un contatto
diretto con un pubblico attento, competente e sempre aggiornato sulle novità di
settore.

PUBBLICO
Traffico

Pubblico

Sessioni: 160.549

Uomini: 56%

Nuovi utenti: 134.253

Donne: 44%

% Nuove sessioni: 83,62%

Età media: 35-44

DIFFUSIONE
I nostri canali Social
Facebook
Google+
Twitter
Youtube
Linkedin

»
»
»
»
»

www.facebook.com/VisureItalia
www.plus.google.com/u/0/+VisureItalia/posts
www.twitter.com/visureitaliacom
www.youtube.com/user/VisureItalia
www.linkedin.com/company/visureitalia.com
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TARIFFE
Articolo dedicato / Redazionale / Recensione / Rassegna stampa
Contenuto fornito, contenente: 1 link (dofollow), massimo 2 immagini
Tariffa: 150 € +iva

Articolo dedicato / Redazionale / Recensione / Rassegna stampa
Contenuto fornito, contenente: 1 link (nofollow), massimo 2 immagini
Tariffa: 100 € +iva

Dem - Newsletter
1 invio di DEM a 44.451 contatti di settore selezionati, comprendenti: avvocati, notai,
agenzie immobiliari, agenzie investigative, amministratori condominiali, aziende, liberi
professionisti e privati
Tariffa: 250 € +iva

Banner - Display advertising
Posizionamento: in sidebar in home page e in tutte le pagine del sito
Dimensioni immagini:
- Inline rectangle: 300 x 250 (a rotazione con massimo 5 banner di altri inserzionisti)
- Half page: 300 x 600 (a rotazione con massimo 2 banner di altri inserzionisti)
- tipo di file: .JPEG .JPG .PNG .GIF (Dimensione file: massimo 150 KB)
Tariffe:

3 mesi > 200 € +iva
6 mesi > 300 € +iva
12 mesi > 450 € +iva:
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COMBINAZIONI
Articolo + DEM
400 € +iva (scontato 10%)

360 € +iva

Articolo + Banner 12 mesi
600 € +iva (scontato 10%)

540 € +iva

Banner 12 mesi + DEM
700 € +iva (scontato 10%)

630 € +iva

Articolo + DEM + Banner 12 mesi
850 € +iva (scontato 10%)
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Tutte le visure
a portata di click
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RICHIEDI LA TUA VISURA

TARIFFARIO SMARTFOCUS

Per essere
sempre aggiornato

iscriviti alla Newsletter

ISCRIVITI QUI

CONTATTI
Chiama il nostro numero verde 800 17 10 35
Lunedí – Venerdí: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00
Oppure scrivici

Email: smartfocus@visureitalia.com

Seguici su www.visureitalia.com/smartfocus
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