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Firenzemadeintuscany.com è un mondo di esperienze, dove
scoprire una raccolta di storie.
Punto di riferimento in doppia lingua (ITA/ING) destinato ai
turisti e ai fiorentini più esigenti per scoprire i luoghi nascosti, frequentare i locali più cool, i ristoranti più particolari, i negozi alla moda. Interviste ai protagonisti della moda,
dell’arte, dello spettacolo, dello sport.
I volti, le idee, i pensieri dei personaggi del momento, raccontati in una luce nuova che ne illumina i lati più curiosi
e meno conosciuti. Una guida online quotidianamente aggiornata, organizzata per itinerari tematici e argomenti, con
immagini e video, pensata per un pubblico dinamico e cosmopolita che si propone di offrire al visitatore un’immagine
inedita delle sue principali attrattive. Con due newsletter settimanali fatte su misura per un lettore che ama l’esclusività
di un lifestyle toscano, il lunedì presentiamo gli appuntamenti
più importanti da vivere in città, mentre il sabato approfondimenti e promemoria per gli eventi da non perdere nel weekend. Firenzemadeintuscany è anche sui social con un’ampia
rete di follower sulle piattaforme Facebook e Instagram che
lo valorizzano con aggiornamenti, stories, novità e tendenze.
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SITO WEB

utenti unici al mese
135 K
ultimi 30 giorni

72% Italia
28% estero

Target più attivo
25-44 anni

54% uomini - 46%donne

SOCIAL

Newsletter settimanale

11.000 utenti
registrati

Followers Instagram

54 K

Followers Facebook

60 K

BANNER ADV

HOMEPAGE
Dimensioni: large leaderboard 1500x140px
Posizione: header homepage
Pubblicazione: settimanale
max 3 clienti a rotazione
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+ PUBBLICAZIONE
PAGINE INTERNE
Il banner dell’homepage è pubblicato
anche nelle principali pagine interne
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ADVERTORIAL

MESSAGGIO PROMOZIONALE
DAL CONTENUTO
REDAZIONALE:
un vero e proprio articolo redatto
da un nostro giornalista che
racconta un’attività, un prodotto,
una professione o un evento.
L’ advertorial è arricchito di immagini
e/o video dall’impatto immediato.
Ha un lunghissimo ciclo vitale
ed è indicizzato sui motori di ricerca,
acquistando nel tempo sempre
più visibilità. Contiene inoltre il link
che porta direttamente al sito
dell’azienda stessa, l’indirizzo,
l’e-mail e numero di telefono.
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CONTENUTI:
Testo, foto/video, contatti, link al sito, etc
POSIZIONE:
- Homepage del sito per 1 settimana
TESTO IN DOPPIA LINGUA:
Italiano - Inglese

TRAVEL TIPS

A spasso per San Lorenzo

L’itinerario che ci accompagnerà in uno
dei quartieri più caratteristici di Firenze

BEST OF

ADVERTORIAL

NEWSLETTER

BEST OF FOOD

Le migliori Pasticcerie di Firenze

É possibile inserire l’advertorial
in una delle due newsletter settimanali
che raggoingo oltre 9.000 registrati

