
SimplyBiz MEDIA-KIT 



SimplyBiz è una testata giornalistica che garantisce un aggiornamento quotidiano 
sul mondo della mediazione creditizia, immobiliare, assicurativa e finanziaria 

grazie alla pubblicazione di notizie, servizi di approfondimento, interviste e focus.

MA SIMPLYBIZ NON È SOLO INFORMAZIONE! 

La sua attuale struttura è in grado di offrire consulenza, aiuto e assistenza per la soluzione 
di specifici problemi e la gestione dei bisogni del singolo cliente, 

con il duplice intento di garantire la massima qualità e un pricing concorrenziale.

 
 
 
.

NOI TI OFFRIAMO LE OPPORTUNITÀ PER DARE PIÙ VALORE AL TUO MARCHIO!
 

Chi siamo?



Le nostre opportunità

in (200x90 pixel, formato .gif) 

in (200x90 pixel, formato .jpeg) 
 

 in sezione (200x90 pixel, formato .jpeg) 
   + possibilità di annunci 
   + banner in newsletter (sezione Posizioni Aperte)
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Le nostre opportunità nel dettaglio

Si tratta di un banner dinamico nella Home Page del nostro portale. Si muove a rotazione e compare in ogni 
pagina del sito. Ha lo scopo principale di "fare brand": è pensato, infatti, per catturare lo sguardo del lettore e 
imprimere l’immagine del marchio nella sua memoria. 

  (circuito STANDARD)
Si tratta di un banner statico inserito nella sezione Posizioni Aperte che permette anche di inserire annunci per il 

reclutamento illimitati. Questo banner e i relativi annunci saranno ripresi nella Newsletter settimanale. È uno 

strumento orientato all’e-recruitment e ha lo scopo di far pervenire quanti più contatti possibili di operatori 

interessati a intraprendere una collaborazione con la vostra azienda.

 

    



  

  (circuito MASTER)
Si tratta di un banner statico inserito nella sezione Posizioni Aperte che permette anche di inserire annunci per il 

reclutamento. Questo banner e i relativi annunci saranno ripresi nella newsletter settimanale. È uno strumento 

orientato all’e-recruitment e ha lo scopo di far pervenire quanti più contatti possibili di operatori interessati a 

intraprendere una collaborazione con la vostra azienda. 
 

A differenza del circuito STANDARD, scegliendo questo strumento, il vostro banner avrà una visibilità maggiore 
e i vostri annunci saranno riproposti da circuiti di e-recruitment nostri partner. 
 

Si tratta di un banner statico inserito nella nostra newsletter settimanale che viene distribuita agli oltre 10mila 
iscritti. È inserito nelle varie posizioni della newsletter stessa, ruotando periodicamente. 
Lo scopo, in questo caso, è quello di rendere più visibile il vostro marchio e raggiungere tutti gli operatori del 
credito iscritti. Questo tipo di banner è utile per rafforzare l'attività di branding della Home Page. 

  



  

Si tratta di un banner statico che verrà inserito nella newsletter. Si distinguerà dagli altri banner presenti perché 

sarà di dimensioni maggiori e posizionato in alto. 

La possibilità che offre questo strumento è dare al vostro messaggio un’importanza diversa perché sarà 

maggiormente visibile e, di conseguenza, sarà più facile ricordarlo.



Potrai usufruire di ulteriori 
opportunità esclusive

Questo strumento vi dà la possibilità di pubblicare un'intervista o un vostro articolo sugli argomenti che ritenete 
maggiormente strategici per la vostra azienda. L’intervista verrà mostrata nella nostra Home Page all’interno di 
uno spazio dedicato. L’articolo comparirà inoltre nelle nostre news, posizionato nella apposita categoria, a 
seconda dell’argomento da voi scelto. Questo strumento, più di altri, è pensato per dare centralità e importanza 
agli argomenti che più riguardano la vostra azienda. Lo scopo è indirizzare l’attenzione del lettore sugli argomenti 
prioritari per la vostra azienda e il vostro business.

Si tratta di un sistema di invio di mail destinate al vostro target. Ha lo scopo principale di fare marketing diretto e 
utilizzare la posta elettronica come mezzo per comunicare messaggi commerciali e non. È uno strumento 
strategico pensato per portare a un livello più avanzato il rapporto tra la vostra azienda e il target individuato. 
Favorisce la fidelizzazione del vostro target e l’acquisizione di uno nuovo.

…
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Si tratta di un banner statico verticale a rotazione inserito nella Home Page del nostro portale. 
Con questo strumento si darà più importanza e centralità al vostro messaggio; esso occupa, infatti, una buona 
parte della Home Page e, date le sue dimensioni, si distingue dagli altri banner presenti.
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Si tratta di un banner statico orizzontale posto nella parte centrale della Home Page del nostro portale. 
Il valore aggiunto di questo strumento è la sua posizione: esso si trova, infatti, tra le news più importanti e visibili 
del portale. Lo scopo di tale mezzo è catturare l’attenzione del lettore nel momento in cui si trova a “sfogliare” i 
nostri articoli.



Ulteriori opportunità esclusive per voi



SimplyBiz è sinonimo di 
SOLUZIONI SU MISURA

Le nostre opportunità hanno lo scopo principale di dare al vostro marchio più valore: 
in particolare ci concentreremo sulla costruzione di combinazioni ad hoc 

per dare al vostro brand un’impronta di qualità, affidabilità e serietà.

I nostri strumenti hanno un’efficacia che può essere misurata nel tempo. Potrete visionare i risultati 
ottenuti dall’utilizzo di tali strumenti e fare in modo che il vostro brand sia all’altezza della qualità 
del vostro lavoro.



Prezzi 
(da intendersi su base mensile per un minimo di 3 mesi)

 
                                      

 
 

   (circuito standard) 
 

   (circuito master) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

* I.V.A. esclusa

 
€  270*   
                                      

€  330* 
 

€  430* 
 

€  650* 
 

€  540* 
 

€  540* 
 

€ 1070* 
 

€ 1070* 
 

€ 1070* 
 



Posizioni aperte 

Il banner nella sezione Posizioni Aperte vi dà accesso a due circuiti 
(STANDARD e MASTER) che vi permettono, in poco tempo,

di avere più annunci attivi sul nostro sito.

Visionate la pagina dedicata a questa sezione:

http://www.simplybiz.eu/posizioni-aperte



Qualche azienda che ha usufruito 
delle nostre opportunità









Progettiamo soluzioni su misura

Fissiamo un appuntamento e progetteremo di persona le 
soluzioni che meglio si adattano alle vostre esigenze! 

SimplyBiz da sempre predilige il confronto FACE TO FACE. 
È una politica che abbiamo scelto perché ci permette di 
conoscervi meglio e di dare subito un'impronta operativa 
ed efficace ai nostri incontri.  



Contatti

Mariangela Galante 
. 

  320 2514533 
  mariangela.galante@simplybiz.it 


