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Il Progetto
CICLOTURISMO360. IT
Cicloturismo360.it è un progetto editoriale che nasce dall'osservazione della
diffusione della bicicletta in Italia, anche e soprattutto nel mondo del turismo e dei
viaggi. Negli ultimi 2 anni abbiamo assistito a una esplosione delle proposte di
viaggi cicloturistici. 

Cicloturismo360.it si rivolge ad appassionati vecchi e nuovi, con l'obiettivo di offrire
ai cicloturisti quello di cui hanno più fame: indicazioni su itinerari ciclabili, viaggi su
due ruote e vacanze attive (ovviamente in bicicletta); guide alla scelta e
all'acquisto di bici e accessori; informazioni di viaggio che spaziano dall'accoglienza
al cibo; aggiornamenti su eventi, raduni, fiere, gare; news sulle proposte che gli
operatori turistici specializzati in cicloturismo fanno al mercato consumer. 

Tutto questo con un stile nuovo, inclusivo, che abbracci tutte le anime del
cicloturismo moderno. Le informazioni sono selezionate e pubblicate da giornalisti
specializzati e del settore. Il primo obiettivo è la creazione di una community di
lettori che possa interagire e partecipare direttamente alla creazione dei contenuti



I NUMERI
25MILA PAGINE VISTE AL MESE
Articoli più letti:
1) 7 piste ciclabili in Trentino ALto Adige
2) Green Road dell'acqua, ecco il percorso da Oscar in Trentino
3) Ciclovia dell'Appennino, ecco il tracciato ciclabile più lungo d'Italia
4) Nasce la via Romagna, un anello di 460 km tra mare e colline
5) Cicloturismo, 5 itinerari in bici da due giorni

10.000 FAN SU FACEBOOK

3500 FOLLOWER SU INSTAGRAM



PROPOSTA PUBBLICITARIA
CICLOTURISMO360. IT  AVRÀ UN MODELLO DI  BUSINESS BASATO SULLA PUBBLICITÀ  LEGATA AI
CONTENUTI :  QUESTI  I  D IVERSI  STRUMENTI  CHE POSSIAMO SVILUPPARE CON GLI  INSERZIONIST I

1) Visual advertising e banner
2) Email marketing in newsletter e dem
3) Articoli e recensioni a pagamento
4) Cicloguide ed ebook
5) Video e Podcast sponsorizzati
6) Affiliazione su vendita prodotti e viaggi

 



VISUAL ADVERTISING E BANNER

HEADER BANNER
500 euro / week

Banner a tutta pagina, nel
primo scroll subito sotto il menù

delle categorie, su tutte le
pagine del sito

SIDE BANNER
200 euro / week

Banner laterale 300x250, in tutte
le pagine del sito escluse home
e articoli full width (privi di barra

laterale). Nel secondo scroll
dopo la barra di ricerca.

ARTICLE BANNER
300 euro / week

Banner alla fine dell'articolo, a
tutta pagina, dopo il testo

dell'articolo. In tutti gli articoli
del sito per una settimana.

1024x90 1024x90300x250



EMAIL MARKETING

TOP BANNER
300 euro / uscita

Banner in primo piano nella
newsletter settimanale, subito

dopo il logo della testata in
formato 468x60

BOX IN EVIDENZA
200 euro / uscita

Box con testo e immagine con
riquadro in evidenza al centro

della newsletter

MID BANNER
150 euro / uscita

Banner 468x60 al centro della
newsletter: è possibile

scegliere la posizione in cui
comparire secondo

disponibilità

300x250468x60 468x60



ARTICOLI E RECENSIONI

ADVERTORIAL
300 euro 

Classico pubbliredazionale con
link verso il sito dell'inserzionista,
in un formato coinvolgente che
può essere usato come landing

page per campagne
successive

VIDEO RECENSIONE
800 euro 

Prova video di un modello di bici,
prodotti o accessori a cura di un

giornalista della redazione.
Possibilità di avere un

testimonial o un influencer con
sovrapprezzo.

PRESENTAZIONE
1400 euro 

Servizio di presentazione
dell'azienda con interviste

video e storia del brand con
pagina dedicata sul sito, online

per 2 anni.



PAGINA PUBBLICITARIA
250 euro 

Pagina interna pubblicitaria con
contenuti a cura dell'azienda,

all'interno di una cicloguida o di
un ebook

MONOGRAFIA
da 1000 euro 

Progetto editoriale sviluppato
interamente e ad uso

esclusivo dell'azienda per la
vendita o l'invio ai clienti

CICLOGUIDE ED EBOOK

SPONSORSHIP
500 euro 

Sponsorizzazione in copertina e
richiamo nelle pagine interne di

una cicloguida di viaggio in
formato ebook



SILVER
2000 euro 

Pubbliredazionale sul sito web
Pubblicazione comunicati

stampa dell'evento
Copertura Social dell'evento

2 settimane di banner
1 dem agli iscritti del sito

 

BRONZE
1000 euro 

Pubbliredazionale sul sito web
Pubblicazione comunicati

stampa dell'evento
Copertura social dell'evento

1 settimana di banner

MEDIA PARTNERSHIP EVENTI

GOLD
3000 euro 

Pubbliredazionale sul sito web
Pubblicazione comunicati

stampa dell'evento
Copertura Social dell'evento

4 settimane di banner
2 dem agli iscritti del sito



VIDEO E PODCAST SPONSORIZZATI

PREROLL VIDEO
250 euro / video

Promo di 15 secondi prima della
visione di un video sul sito web 

BANNER IN EVIDENZA
350 euro  / video

Striscia pubblicitaria
sponsorizzata a fine schermo

per tutta la durata di un video o
di un evento in streaming

SPONSORED PODCAST
500 euro / episodio
Podcast offerto da "nome

brand" dopo la sigla di
apertura della trasmissione



AFFILIAZIONE VIAGGI

VIAGGIO PROMOSSO
5% fee

Commissione sui viaggi venduti
partendo dal nostro sito con
codice sconto concesso ai

nostri lettori

VIAGGIO PROGETTATO
10% fee

Commissione su viaggi venduti
attraverso cicloturismo360 e
progettati dalla redazione e
raccontati come diario di

viaggio sul sito web

ECOMMERCE
10% fee

Commissione sui
prodotti/servizi/pacchetti

venduti attraverso
cicloturismo360



DOMENICO PALLADINO
domenico@cicloturismo360.it

Direttore editoriale
 

Per attività di content marketing
e visual advertising, media

partnership, podcast e video

CONTATTI

ALEX KORNFEIND
alex@cicloturismo360.it

Sales representative

Per sponsorizzazioni, proposte
viaggi, brand journalism e
marketing di destinazione


