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La qualità nei servizi turistici
_____

We take care of you



HOME PAGE

728x90BANNER DI TESTATA

1° BANNER LATERALE
300x250 

2° BANNER LATERALE
300x250 

SKIN BANNER   1520x1000

167px

MAX 1000px

75px1186px

167px

3° BANNER LATERALE
300x250 

2° BANNER CENTRALE
728x90

1° BANNER CENTRALE
728x90

4 SETTIMANE

SKIN BANNER                                               1.000
1520x1000 pixel gif/jpg
peso massimo 20 k
(spazio occupato dal sito 1186) 

BANNER DI TESTATA              850               1.400
728x90pixel
gif/jpg
peso massimo 20 k

1° BANNER LATERALE           650               1.000
300x250 pixel
gif/jpg
peso massimo 20 k

2° BANNER LATERALE          550                   800
300x250 pixel
gif/jpg
peso massimo 20 k

3° BANNER LATERALE          450                   700
300x250 pixel
gif/jpg
peso massimo 20 k

1° BANNER CENTRALE          850               1.400
728x90pixel
gif/jpg
peso massimo 20 k 

2° BANNER CENTRALE          700               1.100
728x90pixel
gif/jpg
peso massimo 20 k

A rotazione    In esclusiva

SPECIFICHE
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.

a settimana



PAGINE INTERNE

4 SETTIMANE

 
SKIN BANNER                                                    1.000
1520x1000 pixel gif/jpg
peso massimo 20 k
(spazio occupato dal sito 1186)

BANNER DI TESTATA             1.000             1.700
728x90pixel
gif/jpg
peso massimo 20 k
 

BANNER LATERALE              1.200             2.000
300x250 pixel
gif/jpg
peso massimo 20 k
 

BANNER NELLE NEWS          1000             1.700
250x250pixel
gif/jpg
peso massimo 20 k

BANNER CENTRALE                    850              1.400
728x90pixel
gif/jpg
peso massimo 20 k

BANNER TRA LE NEWS               850              1.400
728x90 pixel
gif/jpg
peso massimo 30 k 
 

   

A rotazione    In esclusiva

a settimana

SPECIFICHE
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.

728x90BANNER DI TESTATA 728x90BANNER DI TESTATA

 BANNER 
NELLE NEWS

250x250 

BANNER LATERALE
300x250 

SKIN BANNER   1520x1000

167px

MAX 1000px

75px1186px

167px

BANNER CENTRALE
728x90



SPECIFICHE
La newsletter è formata dal sommario di tutti 
i titoli delle notizie, posizionate in ordine 
cronologico e divisi per la giornata, pubbli-
cate nel sito durante la settimana e spedita 
5 giorni su 7.
I banner possono essere inseriti nella parte 
iniziale (TOP BANNER e BANNER DI 
TESTATA) sia all’interno (BANNER NELLA 
NEWSLETTER o DOPPIO BANNER NELLA 
NEWSLETTER)
Si richiede il formato gif non animata 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.

4 SETTIMANE
20 INVII

TOP BANNER                                     1.700
700x75 pixel
gif/jpg
peso massimo 20 k 

BANNER DI TESTATA
NELLA NEWSLETTER                       1.500 
728x90 pixel
gif/jpg
peso massimo 20 k

BANNER
NELLA NEWSLETTER                       1.350
728x90  pixel
gif/jpg
peso massimo 20 k
 

DOPPIO BANNER
NELLA NEWSLETTER                       1.900
728x120 pixel
gif/jpg
peso massimo 30 k
 

NEWSLETTER

TOP BANNER    700x75

BANNER DI TESTATA
NELLA NEWSLETTER   728x90

BANNER NELLA NEWSLETTER   728x90

DOPPIO BANNER
NELLA NEWSLETTER   728x120



DEM - DIRECT EMAIL MARKETING

SPECIFICHE
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.

Tu pensi ai contenuti, noi pensiamo a promuoverti!
Attraverso una DEM (Direct Email Marketing) è possibile creare e personalizzare un’esclusiva newsletter
e inviarla alla mailing list di Guida Viaggi composta da professionisti di settore.
Il tuo messaggio direttamente sul pc di oltre 35.000 operatori del settore turistico b2b.
Redemption degli invii personalizzati: media e-mail aperte ultimi dieci invii 17,55%; click through ratio da 
0,80% a 1,23%

COSTI E TEMPI DI CONSEGNA MATERIALI 
1 invio a Euro 1.050.
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 GV 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
-bilanciare la percentuale di testo al numero di immagini 



PUBLIREDAZIONALE

. Il publiredazionale è una BROCHURE PROMOZIONALE di quattro pagine a 

colori che può essere inserita all’interno della rivista (circa 7.700 copie) e/o 

allegata a un’e-mail dedicata inviata a tutti i 35.000 iscritti a Guida Viaggi.

. I contenuti e la grafica sono preventivamente concordati con il cliente o 

forniti direttamente dallo stesso.

ONLINE    
E' possible anche realizzare il Publiredazio-
nale Virtuale. La creazione è uguale al publi-
redazionale cartaceo, diversa invece è la 
distribuzione. Viene infatti inserito nell’arch-
ivio FOCUS sul sito www.guidaviaggi.it e 
allegato a un’e-mail che viene inviata agli 
oltre 35.000 lettori professionali iscritti alla 
mailing list Guida Viaggi.

Infine online viene pubblicato anche un 
banner promozionale per 4 settimane.

Il costo del publiredazionale virtuale è di Euro 1.600 .

 

Il publiredazionale può essere tradotto in lingua straniera e inviato alle agenzie di viaggi di alcuni Paesi europei.
Tempi di lavorazione: un mese dalla data di copertina.

Il costo del publiredazionale per l’estero è su richiesta

ONLINE 

TRADOTTO PER L’ESTERO 



SMARTPHONE

4 SETTIMANE

BANNER HOME PAGE           400
320x50 pixel
gif/jpg
peso massimo 20 k 

BANNER INTERNO                400
300x250pixel
gif/jpg
peso massimo 20 k
 

  In esclusiva

SPECIFICHE
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.



  

                                   

     

HOME PAGE PAGE VIEW VISITOR CLICK
THROUGHT CT/PV 
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PAGINE INTERNE PAGE VIEW VISITOR CLICK
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MODALITÀ MOBILE 

     

NEWSLETTER 
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CLICK
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REDEMPTION MEDIA ANNUA BANNER IN ESCLUSIVA PER UNA SETTIMANA   



IL PRODOTTO E  I NUMERI

Guida Viaggi no-stop è il media online più letto nel settore 
del turismo professionale.  

 

La nostra realtà in cifre  

Google Analytics: oltre 2.650.000 visitatori e 3.850.000 pagine visitate.              
I numeri della settimana media:.

• 51.200 visitatori
• 33.000 visitatori unici
• 70.200 pagine visitate

Il profilo lettori è così suddiviso: 51% Desktop 49% Mobile  
• Agenzie di Viaggi (79%), Tour Operator (8%), Compagnie Aeree (3%), 
Enti del Turismo (1%), Alberghi (5%), Comp. di Navigazione (1%), Istit. 
Pubbl. (3%) 
• Titolari o dirigenti (60%), banconisti (40%). Uomini (45%), donne (55%).

Newsletter quotidiana a oltre 35.000 indirizzi e-mail. 

Il sito on-line specializzato nel settore del turismo professionale, che da oltre 20 
anni, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno, tiene costantemente aggiornato il mondo del 
turismo sia attraverso il sito www.guidaviaggi.it, sia attraverso l’invio di una 
newsletter quotidiana.
Ma da quest’anno Guida Viaggi web cambia pelle. 
Dopo essere stati i primi in italia a lanciare una testata on line nel turismo 
professionale nel lontano luglio 2000, ancora una volta Guida Viaggi stravolge le 
regole e per prima innova. Non più solo news di attualità, oramai inflazionate e 
ripetute più volte similarmente su tutte le testate esistenti, ma approfondimenti, 
ricerche di mercato e tanto, tanto social. Una testata totalmente rinnovata e in 
grado di presentarsi al mercato con una veste nuova e inimitabile. Una 
panoramica a 360° su linee aeree, tour operator, alberghi, navi e traghetti, 
associazioni di categoria, enti del turismo, Hotel, Centri Congressi, Convention 
Bureau e Strutture Ricettive, ma anche attualità ed economia. Nel portale inoltre 
è disponibile la seguitissima sezione dedicata al “cerco e offro lavoro”.

 


