
Servizi di comunicazione
Offerte riservate 2019



ARTICOLO SPONSORIZZATO
La tua pubblicazione online. Per sempre.

L’articolo sponsorizzato prevede la pubblicazione online sul sito tuttodanzaweb.it 
di un testo redatto direttamente da te, completamente personalizzabile secondo le 
tue esigenze. È particolarmente indicato per presentazioni, promozione di eventi quali 
stage e concorsi, ma anche spettacoli, vendita di prodotti e servizi per la danza.

Il comunicato deve avere una lunghezza compresa tra le 500 e le 1’000 parole: grazie al 
nostro team di esperti web, questa misura del testo permette una migliore ottimizzazio-
ne per la SEO e la SEM, riuscendo ad essere più visibile nei motori di ricerca. 
Essendo il sito diviso in sezioni specifiche (dalle news e spettacoli, fino alle audizioni e 
concorsi), potrai scegliere quella più adatta alla tua pubblicazione, cercando di coinvol-
gere il miglior pubblico.

All’interno dell’articolo è possibile aggiungere fino a 3 fotografie, oltre alla copertina, e 
fino a 2 link video da youtube o vimeo.

L’articolo sponsorizzato, rispetto a tutte le altre nostre offerte pubblicitarie, non ha 
scadenza: una volta pubblicato, non verrà mai rimosso dai nostri server e sarà sem-
pre visibile online!

La pubblicazione può essere inoltre condivisa anche nei nostri canali social, le pagine 
di informazione sulla danza più seguite in Italia: grazie a questo servizio extra, potrai 
raggiungere un’audience specifica che parte da 50’000 utenti.



Articolo sponsorizzato

Condivisione articolo sulle nostre pagine social
Facebook, Twitter e Linkedin - +40’000 followers

Post specifico su Instagram
@tuttodanzaweb +17’000 followers

Condivisione articolo nell’App TuttoDanza
Compresa una notifica PUSH a tutti gli utenti

IVA esclusa

€ 37

+ € 17

+ € 15

+ € 27



BANNER 
Scegli la tua audience e sfrutta tutti gli articoli online.

Il sito tuttodanzaweb.it è strutturato con una sidebar laterale sempre visibile.

Grazie alla divisione delle pubblicazioni online in macrosezioni (news, spettacoli, op-
portunità, stage&concorsi, documenti), avrai la possibilità di scegliere il tuo target 
di lettori migliore e sfruttare tutti gli articoli pubblicati nella sezione scelta. 

È possibile scegliere tra due diversi formati di banner:
 • M quadrato, 150x150 pixel
 • L rettangolare, 300x150 pixel

M L



1 settimana di esposizione
Sezioni interne del sito
Homepage

1 mese di esposizione
Sezioni interne del sito
Homepage

3 mesi di esposizione (compreso n.1 cambio banner)
Sezioni interne del sito
Homepage

6 mesi di esposizione (compreso n.3 cambi banner)
+ n.1 articolo sponsorizzato; -10% pubblicità magazine
Sezioni interne del sito
Homepage

12 mesi di esposizione (compreso n.6 cambi banner)
+ n.2 articoli sponsorizzati; -20% pubblicità magazine
Sezioni interne del sito
Homepage

IVA esclusa

    M / L

€ 27 / 37
€ 37 / 47

€ 47 / 67
€ 67 / 87

€ 117 / 187
€ 147 / 227

€ 197 / 347
€ 237 / 397

€ 377 / 597
€ 407 / 677



PUBBLICITÀ MAGAZINE 
Da oggi anche in versione digitale e gratuita

Il magazine TuttoDanza viene edito in Italia sin dal 1977.

A partire dal 2018 è stata lanciata la versione digitale delle rivista e oggi viene pubblica-
ta trimestralmente (marzo, giugno, settembre e dicembre) con una grande novità:
il numero digitale è disponibile in free download per tutti i lettori!

La possibilità per chiunque di poter ottenere la propria copia di TuttoDanza gratuita-
mente in formato digitale sta provocando un esponenziale aumento della diffusione 
del magazine, permettendo così di offrire un servizio pubblicitario assolutamente 
migliore del precedente e fortemente competitivo.

La pubblicazione cartacea resta sempre disponibile a pagamento.

1/8
1/4 1/2

1/1



Prezzi per ogni uscita (trimestrale):
1/8 di pagina A4

1/4 di pagina A4

1/2 di pagina A4

Pagina A4 intera

Pagina A4 intera speciale
Contro-copertina e retrocopertina

    
€ 47

€ 87

€ 137

€ 227

€ 307

IVA esclusa



APP TUTTODANZA
Un App unica per la danza a 360º

Nel 2018 abbiamo creato un nuovo canale di informazione ancora più immediato: 
un’app mobile unica nel suo genere.

Il motivo? Tutta l’interfaccia dell’applicazione è stata sviluppata attorno a due obiettivi 
precisi: la vendita su dispositivi mobili degli spettacoli e la diffusione di notizie!
Da una speciale hub si possono scorrere tutti gli spettacoli, leggere la relativa scheda 
di presentazione della produzione, gli articoli correlati pubblicati sul sito, notizie sulla 
compagnia, sul luogo della rappresentazione e acquistare il proprio biglietto.

Sviluppare l’App TuttoDanza ci ha permesso di completare la nostra offerta digitale e 
di essere presenti su un canale fortemente immediato: mandando una notifica PUSH, 
immediatamente si raggiungono tutti i dispositivi dove l’app è presente, aumentando 
istantaneamente le visualizzazioni dei contenuti!

L’app è divisa in tre macrosezioni:
• “News”: aggiornamenti, approfondimenti, interviste, recensioni, annunci pubblicati 
quotidianamente
• “Spettacoli”: un elenco degli spettacoli più importanti in Italia di danza e di balletto 
con la possibilità (ESCLUSIVA) di acquistare i biglietti direttamente in app
• “Compagnie e Teatri”: un archivio costantemente aggiornato delle realtà che operano 
nel campo della danza, organizzato per regioni



Rispetto agli altri canali di comunicazione, la vera forza dell’App TuttoDanza è l’imme-
diatezza: il lettore naviga tra i contenuti e può comprare il proprio biglietto per recarsi 
a teatro in pochi istanti.

Inoltre la funzione di notifica PUSH permette di inviare a tutti i dispositivi dove è in-
stallata un messaggio: statisticamente, il tasso di lettura e azioni all’interno dell’App è 
superiore del 93% rispetto al sito internet!

Il costo della promozione tramite l’App TuttoDanza è personalizzato su richiesta. I 
servizi sono:
 • Condivisione di un articolo sponsorizzato pubblicato su tuttodanzaweb.it  
 nella sezione news
 • Creazione di una scheda evento con collegamento alla biglietteria di riferimento
 • Notifica PUSH a tutti gli utenti
 • Campagne di marketing con più azioni agli utenti



POST SUI NOSTRI SOCIAL 
Sfrutta le pagina social n. 1 in Italia

Per poter vedere un proprio contenuto sulle nostre pagine social, oltre all’acquisto di 
un articolo sponsorizzato su tuttodanzaweb.it con la relativa condivisione, è possibile 
acquistare un post specifico realizzato con un contenuto multimediale (foto e video) e 
relativa didascalia - descrizione. 

Gli algoritmi delle pagine tendono ad avantaggiare questo tipo di contenuti multime-
diali rispetto alla condivisione di un link, offrendo quindi un maggiore tasso di coper-
tura e di relativo engagement.



Facebook (ca. 40’000 followers)
 1 post
 Pacchetto 3 post
 Pacchetto 5 post

Instagram (+ 17’000 followers)
 1 post
 Pacchetto 3 post
 Pacchetto 5 post

Linkedin (+ 1’000 contatti)
 1 post
 Pacchetto 3 post
 Pacchetto 5 post

    

€ 47
€ 127
€ 177

€ 37
€ 97
€ 127

€ 37
€ 97
€ 127

IVA esclusa



I NOSTRI PACCHETTI ALL INCLUSIVE 
Azioni di marketing complete e multipiattaforma

È possibile sfruttare tutti i nostri canali e ottenere il massimo risultato possibile in 
termini di visibilità e promozione: abbiamo studiato diversi pacchetti multiservizi che, 
rispetto ai prezzi di listino, normalmente hanno un costo del 20% in meno, ma per Voi 
riserviamo uno sconto pari al 30%.

Le seguenti tre proposte sono quelle maggiormente scelte dai nostri clienti, ma è possi-
bile ricevere proposte personalizzate secondo le proprie esigenze e preferenze di canali 
pubblicitari.

Offriamo inoltre la possibilità di concordare un calendario editoriale, differenziando e 
ottimizzando la pubblicazione dei contenuti sulle nostre piattaforme.

IVA esclusa

Pacchetto SMALL
 • 1/2 pagine su rivista TuttoDanza
 • n. 1 articolo sponsorizzato 
 • Condivisione articolo sui social (FB, Twitter, Linkedin)
 • Inserimento articolo nella sezione news dell’App
 • Banner L in esposizione 1 mese

€ 173
rispetto a € 247



Pacchetto MEDIUM
 • 1 pagina intera su rivista TuttoDanza
 • n. 1 articolo sponsorizzato 
 • Condivisione articolo sui social (FB, Twitter, Linkedin)
 • Inserimento articolo nella sezione news dell’App
 • Notifica PUSH a tutti gli utenti dell’App
 • Banner L in esposizione 1 mese
 • Post su Instagram

Pacchetto FULL
 • 1 pagina intera su rivista TuttoDanza
 • n. 1 articolo sponsorizzato PRE-EVENTO
 • Condivisione articolo PRE-EVENTO sui social (FB,  
 Twitter, Linkedin)
 • Creazione di una scheda evento nell’App TuttoDanza
 con relativo collegamento alla biglietteria 
 • Inserimento articolo nella sezione news dell’App,
 collegato direttamente alla scheda del proprio evento
 • Notifica PUSH a tutti gli utenti dell’App
 • Banner L in esposizione 3 mesi, compreso 1 cambio
 • Post su Instagram PRE-EVENTO
 • n. 1 articolo sponsorizzato POST-EVENTO
 • Condivisione articolo POST-EVENTO sui social (FB,  
 Twitter, Linkedin)

€ 287
rispetto a € 410

€ 415
rispetto a € 593

IVA esclusa



Redazione TuttoDanza
Via G. Belletti, 8 - 28100 Novara - Italia

info@tuttodanzaweb.it
www.tuttodanzaweb.it


