CHI SIAMO

T

rieste Cafe è una testata giornalistica on line, nata come piattaforma nel novembre 2016 da un
gruppo di ragazzi triestini interessati all’attualità e alle vicende della città di Trieste e della Regione
FVG. Una realtà editoriale fuori dagli schemi tradizionali dell’informazione, alternando una rete
“live” con interviste e approfondimenti e articoli scritti che meglio possano descrivere le dinamiche del
capoluogo giuliano. Punto forte della testata è porre in primo piano tutte le iniziative di valore che possono arricchire l’immagine della città di Trieste e della sua comunità.

Un modello d’informazione
che basa la sua linea
editoriale sul principio
della “Good News” in cui
notizie ed attualità hanno un
connubio di immediatezza e
interesse alla portata dei
tempi della globalizzazione e
per tutte l’età.

LA NOSTRA MISSION

LA NOSTRA VISION

Essere giornale non significa solo dare informazione, ma significa anche essere “collezionisti di
parole e storie”: punto fondamentale della nostra linea editoriale rimangono le segnalazioni dei
cittadini e perché no, anche le loro storie con le
loro ironie e il loro “sale” verace.

Il nostro obiettivo principale è creare dibattito,
creare interesse sulle dinamiche che in primis
interessano alla nostra comunità di lettori: solo
creando domande possiamo ascoltare e comprendere meglio i cambiamenti sociali che giorno dopo
giorno si sviluppano all’interno della società.

CONTATTACI

«Eventi, dirette, videochat, interviste. Tutto
questo e molto altro con
Trieste Cafe!»

Facebook: www.facebook.com/triestecafeTv
Email: redazione@triestecafe.com
Sito web: www.triestecafe.com

LISTINO
PUBBLICITÀ

2021

OFFERTE

COSA VI OFFRIAMO

A seguire alcune delle offerte che proponiamo per la pubblicità attraverso i nostri canali social e sito web. Per
maggiori informazioni potete visitare la sezione dedicata e sempre aggiornata su www.triestecafe.it/adv

BANNER SUL SITO WEB - costi «a partire da» a seconda della posizione e vincolato a disponibilità.
1 settimana: 250€ + iva
4 settimane: 650€ + iva
12 mesi: 5.500€ + iva
2 settimane: 400€ + iva
6 mesi: 3.200€ + iva

I numeri di visite e interazioni sui nostri canali ufficiali fanno si che Trieste Cafe sia un’ottima
opportunità di visibilità per la vostra azienda. Soluzioni su misura studiate direttamente con il cliente
in modo da soddisfare le sue reali esigenze con un ottimo rapporto visibilità/costo! Non esitate a
contattarci per un preventivo gratuito senza alcun impegno.

VISIBILITA’ SOCIAL NETWORK
Grazie ai numeri raggiunti dal nostro profilo
possiamo offrire elevata visibilità alla vostra
attività, prodotti venduti e servizi realizzati

BANNER SITO WEB
Il nuovo sito web ci permette di far visualizzare il vostro
banner pubblicitario in specifiche categorie a seconda
degli utenti che volete raggiungere.

POST SOCIAL - Si diversifica a seconda che il contenuto da pubblicare sia fornito dal cliente o meno.
Articolo fornito dal cliente: 		
Articolo realizzato dalla ns redazione:
1 post Pagina Facebook: 300€ + iva 		
1 post Pagina Facebook: 350€ + iva
1 post Pagina Instagram: 250€ + iva
1 post Pagina Instagram: 300€ + iva
1 post Facebook + Instagram: 475€ + iva
1 post Facebook + Instagram: 575€ + iva

I NOSTRI
NUMERI

Tutto questo ci ha portati a poter vantare numeri di assoluto rispetto che oggi possiamo mettere a
disposizione delle aziende della nostra città per garantire una visibilità capillare tramite i nostri canali.

Social network
Febbraio 2021

Utenti unici del sito nel 2020
Gen-Feb-Mar-Apr: 1.613.690
Mag-Giu-Lug-Ago: 1.117.178
Sett-Ott-Nov-Dic:
1.585.481

ATTIVITA’ DI ADVERTISING
Offriamo servizio di sponsorizzazione post e campagne
pubblicitarie su Facebook e Instagram altamente profilate grazie
all’elevato numero di utenti attivi sui nostri canali.

Totale: 3.862.787

Gli utenti unici dall’ 1 gennaio
al 31 dicembre 2020

1 diretta da location - format e ospiti TS Cafe: 150€ + iva
1 diretta Skype max 20 minuti: 300€ + iva
1 diretta live per promo attività: 350€ + iva

SERVIZIO SWIPE UP
Instagram con link fornito dal cliente o articolo fornito fornito dal cliente 150€ + iva
Instagram con articolo realizzato dalla nostra redazione 250€ + iva

L’archivio di Trieste Cafe ad oggi conta oltre 2.000 video in diretta che raccontano due anni di attività
della società triestina tra grandi eventi e piccole manifestazioni rionali, con uno sguardo attento alle
nuove generazioni e allo scambio culturale e progettuale con quelle già affermate nelle istituzioni e
nel tessuto economico.

REDAZIONE CONTENUTI DEDICATI
Il nostro team si è specializzato nella redazione di contenuti
creati su misura per la vostra attività e ottimizzati per i motori di
ricerca - SEO Oriented.

DIRETTE
1 diretta FB (max 20 min.): 350€ + iva
2 dirette FB (max 20 min.): 650€ + iva
3 dirette FB (max 20 min.): 900€ + iva

Pagina Facebook
- 410.122 copertura dei post
- 87.674 Mi piace
- 1.471.146 di volte che gli utenti FB
hanno interagito con i nostri post
Pagina Instagram
- 10.160 followers
- 6.224 copertura a settimana
- 20.000 impression a settimana

Pagine del sito visitate nel 2020
Gen-Feb-Mar-Apr:
Mag-Giu-Lug-Ago:
Sett-Ott-Nov-Dic:
Totale: 19.766.969

6.642.850
7.289.594
5.834.525

Le pagine visitate dall’ 1 gennaio
al 31 dicembre 2020

PACCHETTO EVENTO SINGOLO su FACEBOOK
Articolo fornito dal cliente: 		
Articolo realizzato dalla ns redazione:
1 diretta FB (max. 20 min) + 1 post FB: 550€ + iva 1 diretta FB (max. 20 min) + 1 post FB: 650€ + iva
1 diretta FB (max. 1 ora) + 1 post FB: 1.100€ + iva 1 diretta FB (max. 1 ora) + 1 post FB: 1.200€ + iva
1 diretta FB (max. 2 ore) + 1 post FB: 1.950€ + iva 1 diretta FB (max. 2 ore) + 1 post FB: 2.050€ + iva
PACCHETTO EVENTO SINGOLO - Articolo realizzato dalla ns redazione
1 diretta Facebook max 20 minuti (inaugurazione, intervista, ecc.) + 1 post Facebook: 275€ + iva
1 diretta Facebook max 2 ore (conferenza, partita, ecc.) + 1 post Facebook: 630€ + iva
VIDEO SERVIZIO - Video pubblicitario realizzato in loco dalla nostra redazione, con successiva
pubblicazione sulla pagina Facebook. Si diversifica a seconda della durata della ripresa.
Max 3 minuti: 250€ + iva
Max 5 minuti: 400€ + iva
Max 10 minuti: 650€ + iva
PACCHETTO 1 MESE - equivalente di 4 pacchetti singoli da pubblicare 1 volta a settimana.
Al pacchetto selezionato viene applicato uno sconto del 20%.
CONDUZIONE EVENTO/PRESENTAZIONE - Conduzione di un evento a cura di un membro del nostro
staff/redazione: a partire da 150€ + iva (dipende dalla durata e dalla location)
PUBBLICITÀ FORMAT - Possibilità di pubblicizzare il proprio marchio all’interno di un nostro video
format: 100€ + iva (a puntata)
N.B. I prezzi si intendono per la provincia di Trieste - Surplus a singolo evento: +45 € zona Duino, +50 € zona Monfalcone,
+75€ zona Udine. Tariffe promozionali valide fino al 31/12/2021. Per le dirette Facebook, compresi nelle offerte,
anche i report relativi alle interazioni dei video realizzati.

OFFERTE
.
Come anticipato il costo dei banner varia a seconda della posizione scelta.
Per maggiori informazioni potete contattarci all’indirizzo mail redazione@triestecafe.it
Spazio Leaderboard 828x90 pixel
posizione subito sopra testata a rotazione «site wide» (tutto il sito) con massimo 3 inserzionisti
1 settimana: 600€ + iva
4 settimane: 1.620€ + iva
12 mesi: 16.200€ + iva
2 settimane: 1.140€ + iva
6 mesi: 8.200€ + iva
Spazio Pushtop 1110x280 pixel
posizione centrale subito sotto flash news ultim’ora (home page) con massimo 3 inserzionisti
1 settimana: 300€ + iva
4 settimane: 810€ + iva
12 mesi: 8.100€ + iva
2 settimane: 570€ + iva
6 mesi: 4.200€ + iva
Spazio Pushtop interno 730x280 pixel
posizione subito prima e dopo dettaglio articolo (interno) con massimo 3 inserzionisti
1 settimana: 300€ + iva
4 settimane: 810€ + iva
12 mesi: 8.100€ + iva
2 settimane: 570€ + iva
6 mesi: 4.200€ + iva
Spazio Main box 310x240 pixel
posizione colonna laterale destra sotto cruscotto testata a rotazione «site wide» (tutto il sito) con
massimo 3 inserzionisti
1 settimana: 250€ + iva
4 settimane: 675€ + iva
12 mesi: 6.750€ + iva
2 settimane: 475€ + iva
6 mesi: 3.500€ + iva
Possibilità di abbinare i banner ad articoli pubbliredazionali
1 settimana: 350€ + iva
4 settimane: 945€ + iva
12 mesi: 9.450€ + iva
2 settimane: 475€ + iva
6 mesi: 4.900€ + iva
Spazio Skin 1500x880 pixel
sfondo sito, a rotazione «site wide» (tutto il sito) con massimo 3 inserzionisti
1 settimana: 420€ + iva
4 settimane: 1.135€ + iva
12 mesi: 11.350€ + iva
2 settimane: 780€ + iva
6 mesi: 4.900€ + iva
Spazio Footer 1110x280 pixel
in fondo al sito web, a rotazione «site wide» (tutto il sito) con massimo 3 inserzionisti
1 settimana: 250€ + iva
4 settimane: 650€ + iva
12 mesi: 5.500€ + iva
2 settimane: 400€ + iva
6 mesi: 3.200€ + iva
N.B. Tutti i prezzi indicati sono da considerarsi IVA esclusa.

