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ECOSISTEMA
ABOUTHOTEL IL MEDIA ON LINE DEDICATO AL MONDO ALBERGHIERO.
AboutHotel si pone come punto di riferimento per il mondo alberghiero.
Investiment & real estate, management, formazione, tecnologia, numeri & statistiche, Food & Beverage e progettazione, sette categorie ogni settimana approfondite
da un team di super esperti del settore.

Ma non solo approfondimento, anche
notizie minuto per minuto di quello che
succede nel mondo alberghiero.
Proprietari, investitori e operatori hanno
AboutHotel come riferimento per conoscere le ultime tendenze e cogliere le
opportunità più interessanti.
A disposizione per i lettori una newsletter settimanale inviata a oltre 18.000
email del mondo alberghiero.

Ogni settimana, infine, AboutHotel realizza una ricerca di mercato tra i propri
lettori per capire quali siano le tendenze
sui temi più caldi del momento.
AboutHotel è preferred media partner
Aica (Associazione Italiana Confindustria Alberghi)

LA NOSTRA REALTÀ IN CIFRE
Il profilo lettori è così suddiviso:
Hotel 3 stelle (28%), Hotel 4 stelle (30%), Hotel 5 stelle (16%), Residence e appartamenti (4%), Consorzi (8%), Istituzioni Pubbliche (4%) fornitori prodotti o servizi
alberghieri (10%).
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Il banner è un riquadro grafico da cui è possibile, con un semplice click, accedere direttamente al sito del cliente inserzionista.
BANNER
Si richiede il formato gif o jpg e il link a cui
deve puntare l’immagine.
I materiali devono essere inviati via email
5 gg prima della messa online a
grafica@givisrl.com e all’account commerciale di competenza

Tutti i banner possono essere acquistati in rotazione o in esclusiva.
La rotazione consiste nel condividere lo spazio con un altro inserzionista, i cui banner hanno entrambi
il 50% di possibilità di essere riprodotti ad ogni apertura delle pagine del sito, ciò significa che i banner
non sono in successione uno dopo l’altro.

NEWSLETTER
18.000 INDIRIZZI E-MAIL
La newsletter è formata dal sommario di tutti i titoli delle notizie della settimana,
posizionate in ordine cronologico, pubblicate nel sito durante la settimana e spedita
una volta alla settimana. I banner devono essere in formato jpg o gif NON ANIMATI.

FORMATI E PREZZI
Banner di testata

4 invii al mese
Banner di testata

nella newsletter
728 x 90 pixel
gif o jpg

Banner nelle notizie
BANNER NELLE NOTIZIE
Banner
di notizie

nella newsletter
728 x 90 pixel
gif o jpg

Euro
1.200

800

PUBLIREDAZIONALE “SPECIALE”
Il publiredazionale è una ARTICOLO PROMOZIONALE visibile a tutti i lettori di
AboutHotel dove i contenuti sono preventivamente concordati con il cliente o forniti
direttamente dallo stesso.
Il Publiredazionale viene inserito nell’archivio degli articoli di AboutHotel, a seconda
dell’argomento trattato, e in un archivio specifico “publiredazionali”. Il publiredazionale oltre a essere pubblicato sul sito viene anche promosso attraverso una DEM e un
banner nella newsletter.
Il costo del publiredazionale è di Euro 1.600
(Nel prezzo è inclusa 1 DEM e 1 banner nella newsletter per 2 settimane) Sono possibili
anche promozioni più lunghe e dilazionate nel tempo, in questo caso si può fare riferimento ai listini

FORMATO MATERIALI
È necessario inviare un file con testi, foto o video. La formattazione prevede grassetto
e sottolineatura, quindi eventuali parti di testo sottolineate o in grassetto. Per finire
suddivisione del testo in capitol con relative titoli degli stessi. I materiali devono essere
inviati via email a grafica@givisrl.com e al proprio account commerciale.

DEM (direct e-mail marketing)
Tu pensi ai contenuti, noi pensiamo a promuoverti!
Attraverso una DEM (Direct Email Marketing) è possibile creare e personalizzare
un’esclusiva newsletter e inviarla alle mailing list di AboutHotel. Il tuo messaggio
direttamente a 18.000 Hotel e/o 15.000 buyer stranieri. Redemption media degli invii
personalizzati: apertura email 9%; click through 0,41%.

COSTI E TEMPI DI CONSEGNA MATERIALI
1 invio a 1 data base Euro 800.
I materiali devono essere inviati via email 5 gg prima della messa online.
Devono essere inviati a: grafica@givisrl.com e al proprio account commerciale.

FORMATI MATERIALI
La DEM può essere liberamente composta da:
- solo testo
- una sola immagine (gif o jpg) e il link a cui puntare l’immagine
- una combinazione fra immagini e testo (in questo caso deve arrivare un file zip
contenente il file html e la cartellina immagini)
Con il materiale, si richiede inoltre l’oggetto della newsletter. Il messaggio verrà
inviato con la testatina di AH promotion.

CONSIGLI PER UNA DEM A PROVA DI ANTISPAM
Per una Dem incisiva e immediata, che eviti i filtri dei sistemi antispam consigliamo:
-un numero di caratteri tra i 30 e i 40 (spazi inclusi);
-evitare oggetti in maiuscolo
-evitare caratteri speciali non alfanumerici e termini del linguaggio spam
-non superare le misure di 600x800 nel vostro template
-usare possibilmente un background bianco
-nel caso di un background colorato, evitare di inserire un testo bianco
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