Users
firenzemadeintuscany.com è un portale in doppia lingua
(italiano/inglese) destinato ai turisti e ai fiorentini più esigenti,
che racconta le eccellenze di Firenze e della Toscana. Territori
indagati nella loro trasversalità: la moda, la cultura, l’arte,
il costume l’enogastronomia e gli eventi. Il portale nasce
dall’esperienza del magazine patinato Firenze made in
Tuscany proponendo anche sul web l’eccellenza del lifestyle
del territorio.

Contents
firenzemadeintuscany.com contiene interviste a personaggi
del mondo della moda, dello spettacolo, dell’arte e della
cultura, legati alla città di Firenze e alla Toscana. Inoltre
notizie e approfondimenti, i calendari degli eventi culturali
più importanti, suggerimenti e focus sulla moda e sul costume.
Ma anche le recensioni sui migliori alberghi, ristoranti,
negozi, boutique artigiane, mostre selezionate in una rubrica
dedicata al “best of made in Tuscany”. Una guida puntuale
per essere aggiornati e informati, scoprire i luoghi nascosti,
frequentare i locali più cool, i ristoranti gourmet e i negozi
alla moda.

.com

Eventi
firenzemadeintuscany.com è l’unico portale che offre una
selezione dei migliori eventi culturali e mondani di tutta la
toscana in doppia lingua (italiano e inglese).
Grazie all’aggiornamento quotidiano e alla partnership con le
maggiori istituzioni (Polo museale, Maggio Musicale Fiorentino,
Teatro La Pergola, ecc) la sezione eventi del nostro portale offre
una selezione sempre attenta e puntuale.

guide
firenzemadeintuscany.com offre ai suoi utenti un’edizione
digitale dei luoghi più cool della città, corredate da recensioni,
foto e posizionamento sulla mappa (quindi facilmente
raggiungibili anche con smartphone e tablet).
I negozi della moda, gli artigiani, i ristoranti, i musei,
i giardini, i palazzi fiorentini e molto altro potete trovare nella
nostra guida.
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MAIN HOME BANNER (980 x 90 pixel)

site banner
Main home banner
Dimensioni 980 x 90 pixel
1 settimana

€ 500

4 settimane

€ 1.500

12 settimane

€ 3.000

square
banner
(300 x 250 pixel)

Square Banner
Dimensioni 300 x 250 pixel
1 settimana

€ 350

4 settimane

€ 1.000

12 settimane

€ 2.500

Prezzi al netto d’iva

.com

newsletter banner

newsletter
Il sito ha una newsletter bisettimanale che invia ai propri
utenti una selezione dei migliori e più aggiornati contenuti
oltre ad inviti esclusivi ad eventi legati alla città.
La newsletter del lunedì mattina scandisce giorno per giorno
la settimana, in quella del sabato le proposte per il weekend
con le best of Firenze

Newsletter Banner
Dimensioni 560 x 80 pixel
1 uscita
4 uscite
12 uscite

€ 500
€ 1.800
€ 5.000

Prezzi al netto d’iva

.com

Advertorial
Un modo nuovo per promuovere un vostro prodotto o un
evento della vostra attività. Lo strumento migliore per rendere visibile il vostro messaggio ed aumentare la brand reputation. I testi saranno realizzati direttamente dalla nostra
redazione. L’articolo sul portale sarà pubblicato in home page
e resterà nell’archivio all’interno del sito quindi consultabile
in qualsiasi momento.

Advertorial
1 articolo sulla newsletter
2 articoli sul portale (pubblicati in momenti diversi)
Costo Pacchetto
Prezzi al netto d’iva

.com

€ 1.000

Advertorial

Advertorial

newsletter banner

Widget
firenzemadeintuscany.com propone un modo innovativo per
tenere aggiornato quotidianamente il vostro sito attraverso
un widget dedicato.
Il widget “Events in Florence” propone un calendario eventi
esclusivo e selezionato dalla redazione di Firenze made in Tuscany, che i vostri utenti possono consultare per aggiornarsi
su cosa accade in città e in Toscana.
L’utente può controllare immediatamente i tanti appuntamenti culturali ed enogastronomici direttamente dal vostro
sito, consultandoli gli eventi per data o per periodo. La pagine dedicata all’evento conterrà, oltre alla data, una breve
descrizione e un’immagine, entrambe abbinate all’evento
selezionato.

WIDGET
Personalizzazione e abbonamento annuale
Prezzi al netto d’iva

.com

3.000 €

