.com
il portale dell’alluminio
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www.aluplanet.com, lanciato nel 2001,
è oggi il portale di riferimento
per le informazioni sull’alluminio,
le sue applicazioni e il suo riciclo
Il portale ha avuto nei primi 6 mesi del 2013 una
media annua di oltre 780.000 visite, con un trend in
costante crescita.
Il 35% dei visitatori è fidelizzato, quasi il 40% dei
navigatori giungono dall’estero. aluplanet.com è inoltre
stabilmente ai primi posti dei risultati di Google, il più
importante motore di ricerca per internet.

• Visite: 780.000
60% Italia - 40% estero
• Versione bilingue:
italiano/inglese

aluplanet.com si presenta con tante
originali soluzioni di promozione
online: inserimento nel Database
Aziende, video aziendale;
pubblicità sulla newsletter,
banner in home e nelle pagine
interne, top sky (immagini
aziendali a rotazione).
Il portale è un elemento
fondamentale del network di
comunicazione sull’alluminio
ed i metalli creato da AlfinEdimet, che comprende le
manifestazioni fieristiche MetefFoundeq, Metalriciclo-Recomat,
Alumotive, i periodici dedicati
alle tecnologie e alle loro applicazioni finali:
“A&L-Alluminio e Leghe”, “P&TF-Pressocolata e
Tecniche Fusorie”, “Metef News”.
Via Castegnato, 8 – 25050 Rodengo Saiano (BS)
Tel. +39 - 030 9981045 – Fax +39 - 030 9981055
info@edimet.com – www.edimet.com

PERCHÉ FARE PUBBLICITÀ SU ALUPLANET.COM
Grazie al sistema costituito dalle fiere Metef, Foundeq, MetalricicloRecomat, Alumotive e dalle pubblicazioni Alfin-Edimet, aluplanet.
com conta su un traffico di oltre 780.000 visite/anno specializzate
nel mondo dell’alluminio. Esistono vari modi per fare pubblicità
su aluplanet.com ed essere presenti vuol dire farsi conoscere e
proporsi sempre ad un pubblico in continuo aumento, garantendo
così maggiore visibilità alla propria azienda non solo nel portale
ma anche in tutto il web.

A • TOP BANNER 468x60 px
Home page (12 mesi)
Pagine interne (12 mesi)

€ 1.250,00
€ 800,00

B • LEFT BANNER 180x90 px
Home page (12 mesi)

€ 790,00

Pagine interne (12 mesi)

€ 400,00

C • LEFT BANNER 180x60 px

A

Home page (12 mesi)

€ 590,00

Pagine interne (12 mesi)

€ 350,00

D • ALUPLANET WEEKLY 468x60 px
€ 500,00

• KEYS BANNER 180x60 px
Banner presente nelle pagine
dei risultati di ricerca aziende
e collegato a parole chiave o
settori
(12 mesi)

€ 450,00

• TOP SKY BANNER 800x90 px
Banner a rotazione in alto in tutte le pagine interne e collegato
dal proprio sito aziendale

B

(12 mesi)

€ 1.300,00

C

ALUPLANET WEEKLY
aluplanet weekly, il notiziario online dell’alluminio,
rappresenta una raccolta delle principali notizie pubblicate
sul portale: news, info alluminio, novità dalle aziende e
prossimi appuntamenti in agenda. Il tutto direttamente al
proprio indirizzo di posta elettronica, gratuitamente.
All’interno della newsletter, inviata settimanalmente
ad una lista di oltre 4.800 iscritti, le aziende possono
inserite un banner pubblicitario al costo di ¤ 500 + IVA.
Gli utenti di aluplanet.com costituiscono un gruppo
specifico e desideroso di accrescere il proprio business;
di conseguenza, i nostri clienti possono godere di un
target altamente qualificato e interessato ai loro prodotti.

D

banner nella pagina quotazioni
Overlay banner
Banner a rotazione in sovraimpressione
all’interno della pagina delle quotazioni
con link diretto al sito aziendale.
P-Page banner
Banner a rotazione all’interno della pagina
quotazioni con link al sito aziendale.
A • OVERLAY BANNER 500x500 px
12 mesi
€ 1.000,00
B • P-PAGE BANNER 780x100 px
12 mesi
€ 500,00

A
B

abbonamento premium aL DATABASE AZIENDE
Il Database Aziende è una directory di
aziende dell’industria dell’alluminio,
in continuo aggiornamento, che
hanno un posto in prima fila nella
comunicazione web e l’accesso
esclusivo ai servizi riservati.
Ottimizza la tua presenza sottoscrivendo l’abbonamento PREMIUM, ad un costo minimo potrai
raggiungere in modo efficace potenziali clienti e contatti utili.
aluplanet.com gode di visibilità nei principali motori di ricerca ed è posizionato stabilmente ai primi
posti di Google, essendo l’unico portale che si avvale di un’esperienza consolidata di 12 anni nel
settore alluminio.
Cosa ti offre?
• scheda di presentazione con dati anagrafici, classificazione merceologica, logo aziendale,
immagini di prodotti, indirizzo e-mail e link al proprio sito;
• posizionamento ai primi posti della pagina “risultati di ricerca” del portale;
• pubblicazione news aziendali sia nella home page che nell’archivio del portale e nella newsletter;
• tutte le news delle aziende abbonate ad aluplanet.com verranno inoltre pubblicate su
www.metalli24.it, la piattaforma informativa per il mercato delle materie prime;
• attivazione del servizio “Richiesta offerte”, per ricevere via e-mail richieste di offerte e informazioni
dai visitatori;
• inserimento del catalogo aziendale on-line;
• inserimento del proprio video aziendale;
• possibilità di avere un keys banner a rotazione nella pagina risultati della ricerca per categoria;
• due SMS promozionali all’anno spediti al bacino dei visitatori di tutte le fiere organizzate da AlfinEdimet Spa.
Costo abbonamento (durata 12 mesi): ¤ 850,00 + IVA

Per maggiori
informazioni

Manda una e-mail con i tuoi dati all’Ufficio Commerciale di Alfin-Edimet Spa all’indirizzo commerciale@edimet.com.
I nostri consulenti valuteranno insieme a te la migliore proposta per le tue esigenze.

milkadv.it
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