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Opportunità
commerciali



Listino banner

Manchette Spalla Alta Centrale Spalla Bassa Box Mediana

1 settimana 600 500 500 400 250

2 settimane 900 800 800 600 400

3 settimane 1.200 1.000 1.000 800 500

4 settimane 1.400 1.200 1.200 900 600

Pagine
interne

Homepage

Spalla
1 settimana 600
2 settimane 900
3 settimane 1.200
4 settimane 1.400

Prezzi in Euro



Homepage
Manchette

Spalla alta

Box mediana

Centrale

Spalla bassa

Manchette



Pagina interna

Spalla



Tag banner

Prezzi in Euro

È possibile sponsorizzare una o più «parole chiave» 
con cui sono categorizzati gli articoli di Parole di Management.

La sponsorizzazione prevede che accanto a tutti gli articoli del quotidiano 
legati alle «parole chiave» scelte appaia il banner pubblicitario.

1 settimana 2 settimane 3 settimane 4 settimane

1 tag 500 900 1.600 3.000

2 tag 900 1.600 2.900 5.000

3 tag 1.200 2.000 3.900 6.000#



Web Partnership
Ha una durata di 4 settimane e prevede i seguenti servizi:

• realizzazione e pubblicazione di 3 articoli (advertorial): case history, 
intervista al management, report eventi aziendali, ecc.;

• rilancio su tutti i canali social di ESTE e di Parole di Management di ogni 
singolo articolo;

• pubblicazione, a rotazione in home page e nelle pagine interne del sito, 
di un banner pubblicitario per tutta la durata della partnership;

Quotazione: €2.800



• Identificazione e organizzazione dei contenuti dello Speciale

• Realizzazione e pubblicazione di 2 articoli (advertorial) originali

• Evidenza in home page dello Speciale per 4 settimane

• Invio DEM di segnalazione dello Speciale a tutti i destinatari della NL  
di Parole di Management (circa 50.000 contatti)

• Condivisione sui canali LinkedIn della casa editrice

• Lo Speciale rimane all’interno dell’archivio degli Speciali per 8 settimane

Sponsorizzazione Speciale

Quotazione: €4.000



• Realizzazione del podcast: 10/12 minuti di intervista

• Pubblicazione all’interno della opportuna sezione

• Condivisione del podcast sui canali social di ESTE e di 
Parole di Management

Podcast

Quotazione: €2.000
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Realizzazione e 
pubblicazione 
di articoli (advertorial) 
ripresi anche dalla 
newsletter: case 
history, intervista al 
management, report 
eventi aziendali, etc.L
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Listino newsletter

Servizio Quotazione

Banner di testata 900 euro

Box banner 400 euro

Advertorial 1.300 euro



L’attività prevede:
• creazione di una pagina web dedicata con contenuto a valore da scaricare. 

La pagina è on-line per 30 giorni;
• realizzazione del form da compilare per consentire il download del 

contenuto a valore;
• identificazione del target della campagna e selezione dal database ESTE
• invio di due DEM: la prima il 1° giorno di messa on-line e la seconda al 16° 

giorno. Le DEM contengono una sintesi del contenuto a valore il link alla landing 
page;

• fornitura in due momenti dei contatti che hanno effettuato il 
downalod: la prima fornitura avviene al 14° giorno della messa on line e la 
seconda al 30°, e ultimo, giorno della campagna.

Lead generation



TARGET/NUMERO DESTINATARI Quotazione

Fino a 5.000 destinatari 3.000 euro

Da 5.000 a 10.000 destinatari 4.500 euro

Da 10.000 a 15.000 destinatari 5.000 euro

Da 15.000 a 25.000 destinatari 7.000 euro



La sponsorizzazione prevede 1 mese di programmazione 
dello SPOT con 2 passaggi per singolo programma. 
In totale 8 passaggi mese.
€2.000,00+iva

Realizzazione SPOT €400,00+iva (esclusi eventuali costi vivi 
come trasferte, testimonial, ecc.)

Sponsorizzazione 
di PdM Talk
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Informazioni Commerciali

commerciale@este.it

commerciale@este.it

