
  

P PUBBLICITA' ON LINE

N NETWORK PER LA 
PROMOZIONE SUL WEB



  

MEDIADIBOX
è una piattaforma per la pubblicità on line

COSA E' ? P



  

La piattaforma distribuisce le campagne 
pubblicitarie sul network a cui e' collegata.

COME FUNZIONA?

Il network e' costituito da siti dedicati 
principalmente al settore intrattenimento.
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NETWORKN



  

NETWORKN
Il pubblico del network è altamente targettizzato ed 
attivo rispetto ai contenuti proposti



  

LA PIATTAFORMAP

La piattaforma è raggiungile 
all'indirizzo web
www.mediadibox.com



  
IINSERZIONISTI



  

INSERZIONISTII
Le campagne possono essere 
impostate per dispositivi 
desktop e per device mobile



  

L'inserzionista ha a disposizione diversi formati di 
prodotti pubblicitari per creare le proprie campagne.

ANNUNCIA

Sono presenti sia formati standard che formati speciali 
di maggiore impatto.



  

Banner
Video banner 
Audio banner
Formati speciali
Mobile 

A ANNUNCI



  

Formati speciali
Annunci di maggiore impatto

Skin : sfondo su pagine sito

A ANNUNCI



  

Formati speciali
Annunci di maggiore impatto

Newsbanner : box formato da 
player video ,testo, icone canali 
social e sito ufciale

A ANNUNCI



  

Formati speciali
Annunci di maggiore impatto

HeaderVIDEO : banner interattivo 
formato da immagine e player video

A ANNUNCI



  

Promo video / promo audio

A ANNUNCI

Formati speciali
Annunci di maggiore impatto



  

Formati speciali
Annunci di maggiore impatto

Article/Redazionale:
testo con immagine in formato 
comunicato/redazionale

A ANNUNCI



  

Per accedere ai servizi 
della piattaforma basta 
efettuare la registrazione 
come inserzionista 

REGISTRAZIONER



  

Dal pannello di controllo è 
possibile gestire le proprie 
campagne

PANNELLO DI CONTROLLOP



  

Dal pannello è possibile 
consultare tutte le 
tipologie dei prodotti 
pubblicitari che possono 
essere utilizzati per i 
propri annunci

A ANNUNCI
Unità pubblicitarie



  

CAMPAGNA

SEMPLICITA'
Per creare la campagna 
basta seguire i passaggi 
guidati 

C



  

Generale

scelta del tipo 
campagna

nome della campagna

CAMPAGNAC



  

Tipo annuncio

scelta del tipo 
annuncio da utilizzare 
per la campagna

CAMPAGNAC



  

Tipo annuncio

In base alla tipologia
scelta vengono richieste 
le informazioni per creare
l'annuncio

CAMPAGNAC



  

Formati speciali

Promo audio permette di 
creare un annuncio per la 
promozione itunes

CAMPAGNAC



  

Formati speciali

Promo video permette di 
creare un annuncio per la 
promozione youtube

CAMPAGNAC



  

Destinazione

Inserimento del link
della pagina di 
destinazione 
(landing page)

CAMPAGNAC



  

Periodo

Defnizione della data
inizio e della data fne
della campagna

CAMPAGNAC



  

Budget / Esposizione

Scelta dei siti del network
sui quali esporre la 
campagna

CAMPAGNAC



  

Conferma

Riepilogo fnale e 
conferma della campagna

CAMPAGNAC



  

OO

siti network
notiziemusicali.it
notiziecinema.it
classifchemusica.it
newsmusicali.it
radiostar.it
fattoriemusicali.it
webmusicplay.com

ON LINE

Esposizione
della
campagna



  

OA

Crea il tuo account su MEDIADIBOX e scopri tutte le funzionalità presenti
accedi : http://www.mediadibox.com/entranetwork.php

IL TUO ACCOUNT

accedi alla piattaforma

http://www.mediadibox.com/entranetwork.php
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