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B A N N E R

L E A D E R B O A R D

E

M A N C H E T T E
MANCHETTE
190x70px

MANCHETTE
190x70px

LEADERBOARD
730x90px

B A N N E R

L E A D E R B O A R D

Il banner per eccellenza. Nell’header del sito, al centro della prima visualizzazione di pagina.
Offerto a rotazione tra altri inserzionisti (max. 7), all’interno di tutte le pagine del portale.

DIMENSIONI: 730x90 pixel

PREZZO:

3 mesi
6 mesi
12 mesi

B A N N E R

€ 2.500
€ 4.000
€ 6.000

M A N C H E T T E

Al lato del logo, nell’header del portale, offerto a posizionamento fisso.

DIMENSIONI: 190x70 pixel
PREZZO:

12 mesi

€ 5.000
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B A N N E R

N E W S

NEWS
752x90px

BANNER NEWS
All’interno della Home page, indicativamente a metà di pagina, tra news e altre news.
Sicuramente di grande impatto esclusivo essendo l’unico in quella posizione. Offerto a
rotazione per un massimo di 3 inserzionisti.

DIMENSIONI: 752x90 pixel

PREZZO:

6 mesi
12 mesi

€ 2.000
€ 3.000
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B A N N E R

S I D E R

I N D E X

E

R E C T A N G L E

RECTANGLE
370x90px

INDEX
752x135px

BANNER SIDER INDEX
Il banner maggiore tra tutti, offerto a posizione fissa, SOLO in home page come header del
Siderindex – Scarp Index, secondo denominazione «Quotazione offerta da»

DIMENSIONI: 752x135 pixel
PREZZO:

12 mesi

€ 4.000

BANNER RECTANGLE a rotazione
Questo banner garantisce una buona visibilità ed è offerto con visualizzazione a rotazione tra
altri inserzionisti (max. 7), su tutte le pagine del portale.

DIMENSIONI: 370x90 pixel
PREZZO:

6 mesi
12 mesi

€ 2.000
€ 3.000
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B A N N E R

M E D I U M

R E C T A N G L E

MEDIUM
RECTANGLE
370x230px

BANNER MEDIUM RECTANGLE a rotazione
Anche questo banner, di dimensioni maggiori rispetto al banner rectangle, viene offerto con
visualizzazione a rotazione tra altri inserzionisti (max. 7), sempre all’interno di tutte le pagine del
portale.

DIMENSIONI: 370x230 pixel
PREZZO:

6 mesi
12 mesi

€ 2.500
€ 4.000
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B A N N E R

P R E Z Z I

I T A L I A

PREZZI ITALIA
730x90px

PREZZI ITALIA
730x90px

BANNER PREZZI ITALIA fisso
Banner univoco ma non fisso in termini di posizione in pagina all’interno della sezione PREZZI,
rilevazione «PREZZI ITALIA», posto tra una sottosezione e l’altra (piani, lunghi, semilavorati, etc…).
I banner disponibili sono al massimo 3 e non è in alcun modo possibile scegliere
l’accoppiamento con una sezione specifica.

DIMENSIONI: 730x90 pixel
PREZZO:

6 mesi
12 mesi

€ 3.500
€ 6.000

siderweb LISTINO ADV 2022 www.siderweb.com

B A N N E R

A C C I A I

S P E C I A L I

PREZZI ACCIAI SPECIALI
730x90px

PREZZI ACCIAI SPECIALI
730x90px

BANNER ACCIAI SPECIALI fisso
Banner univoco ma non fisso in termini di posizione in pagina, all’interno della sezione PREZZI,
rilevazione «PREZZI ACCIAI SPECIALI», posto tra una sottosezione e l’altra (acciai speciali per il
settore dello stampaggio a caldo, acciai per molle…). I banner disponibili sono massimo 3 e
non è in alcun modo possibile scegliere l’accoppiamento con una sezione specifica.

DIMENSIONI: 730x90 pixel
€ 3.500
PREZZO: 6 mesi
12 mesi
€ 6.000
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PREZZI INTERNAZIONALI
730x90px

PREZZI INTERNAZIONALI
730x90px

BANNER PREZZI INTERNAZIONALI fisso
Banner univoco ma non fisso in termini di posizione in pagina, all’interno della sezione PREZZI,
rilevazione «PREZZI INTERNAZIONALI», posto tra una sottosezione e l’altra (piani, lunghi,
semilavorati, etc…). I banner disponibili sono massimo 3 e non è in alcun modo possibile
scegliere l’accoppiamento con una sezione specifica.

DIMENSIONI: 730x90 pixel
€ 3.500
PREZZO: 6 mesi
12 mesi
€ 6.000
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INFINITE SCROLL
921x135px

BANNER INFINITE SCROLL fisso
Banner univoco ma non fisso in termini di posizione in pagina (la posizione può variare al
variare della lunghezza dello scroll) all’interno della sezione MYSIDERWEB – INFINITE SCROLL
dove vengono suggeriti i contenuti non ancora letti dall’ultimo accesso. I banner disponibili
sono massimo 6 e non è in alcun modo possibile scegliere l’accoppiamento con una news
specifica.

DIMENSIONI: 921x135 pixel
€ 3.500
PREZZO: 6 mesi
12 mesi
€ 6.000
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Pagine pubblicitarie SPECIALI e APPROFONDIMENTI siderweb
Pubblicazioni annue, realizzate in formato PDF, scaricabili gratuitamente all’interno del portale,
veicolate a tutti gli utenti siderweb nonché a quanti iscritti nelle nostre liste di newsletter (a far
data 31/12/2021 gli utenti unici raggiunti sono stati 8.758).

PREZZO:

Pagina intera € 1.500
4 uscite
€ 5.000

Pagine Bilanci d’Acciaio

siderweb analizza il settore dell’acciaio dal punto di vista economico/finanziario, producendo
un volume annuale dove si contano oltre 4.000 aziende considerate. La sponsorizzazione
consta di una pagina all’interno del libro distribuito ai convenuti al convegno dedicato,
nonché a quanti decidessero di acquistarlo.

PREZZO:

Pagina intera colori

€ 2.000

BANNER NEWSLETTER
siderweb realizza giornalmente e settimanalmente dei journal riepilogativi l’attività prodotta. La
newsletter giornaliera «daily» viene veicolata solo a quanti paganti il servizio; la settimanale
invece viene inviata in modalità automatica «push» a tutti gli iscritti alle liste di newsletter (a far
data 31/12/2021 gli utenti unici raggiunti sono stati 8.758).

DIMENSIONI: 630x80 pixel
PREZZO:

Daily 12 mesi
Settimanale 12 mesi

€ 4.000
€ 3.500

Shot mail (DEM – DIRECT EMAIL MARKETING)
Invio, sotto l’egida di siderweb, a tutta l’utenza iscritta alle liste di newsletter e compliant con le
regole privacy, di una o più mail personali di promozione (al 31/12/2021 gli utenti unici raggiunti
sono stati 8.758).

PREZZO:

1 shot € 1.000, 2 shot € 1.800, 3 shot € 2.500
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Sponsorship circuito webinar 2021
Per il 2022 la ormai consolidata formula dei webinar, seminari gratuiti di informazione e analisi,
continua fino a dicembre: un ciclo di almeno 20 eventi online, prevalentemente di mercato, di
innovazione e di tecnologia.
Allo sponsor si propone:

-

Apposizione del nome e del marchio dello sponsor su tutte le comunicazioni che saranno
predisposte da siderweb in relazione a tutto il ciclo di webinar; il logo sarà espresso sotto
l’indicazione «supportato da»;
Valorizzazione ulteriore dello sponsor con la partecipazione attiva (in qualità di speaker) ad
1 evento, scelto in funzione dei bisogni narrativi (quindi a discrezione della redazione o
dell’ufficio studi di siderweb);
Pagina di ADV su un eventuale speciale che dovesse venire realizzato a posteriore dei
webinar del circuito «mercato & dintorni».

PREZZO sponsorship intero circuito: € 5.000

Sponsorizzazione CONVEGNI
Singolo sponsor per singolo evento
Siderweb organizza 3-5 convegni all’anno finalizzati all’analisi e dibattito per un preciso
momento di mercato, o relativamente ad uno specifico cluster di filiera. Il proponente può
candidarsi per la definizione delle proprie tematiche.
-

Apposizione del logo, in qualità di sponsor/co-organizzatore, sia alle pagine dell’evento
all’interno del ns. sito, sia sulle eventuali comunicazioni del caso;
Brochure (max. 8 facciate, formato A4, 21x29,7 cm) entro tutte le cartellette distribuite ai
partecipanti; in l’alternativa, ossia laddove il convegno si tenesse in virtuale, rilascio a tutta
l’utenza registrata e compliant con le regole privacy, di una brochure digitale.
Banner medium rectangle a rotazione all’interno del ns. portale (www.siderweb.com), per
la durata di 1 mese (dimensioni 370x230 pixel);
Intervista esclusiva pubblicata il giorno precedente l’evento, sempre all’interno del nostro
sito.

PREZZO sponsorizzazione: € 10.000
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Sponsorizzazione BILANCI D’ACCIAIO
Dopo Made in Steel, Bilanci d’Acciaio rappresenta sicuramente l’appuntamento più atteso
dell’anno. Non solo analisi e numeri, ma anche opinioni, attese e previsioni.

Agli sponsor viene offerta l’opportunità di:
-

Apposizione del nome e del marchio dello sponsor su tutte le comunicazioni che saranno
predisposte da siderweb in relazione all’evento;
Apposizione del nome e del marchio alla pagina ufficiale dell’evento consultabile sul sito
www.siderweb.com;
Distribuzione di una brochure all’interno delle shopper consegnate ai convenuti all’ingresso
(dimensione A4, 8 pagine al max);
Pagina pubblicitaria all’interno della versione cartacea della ricerca (formato A4);
Collocazione del nome e del marchio dello sponsor all’interno di una pagina della ricerca
dedicata alla valorizzazione degli stessi;
Banner medium rectangle a rotazione all’interno del ns. portale (www.siderweb.com), per
la durata di 2 mesi (dimensioni 370x230 pixel);
Intervista esclusiva pubblicata nei giorni precedenti o successivi l’evento (in accordo con la
redazione), sempre all’interno del nostro sito.

PREZZO sponsorizzazione esclusiva (per segmento merceologico e singolo evento)

€ 10.000

Sponsorizzazione PREMI «BILANCI D’ACCIAIO»
-

Apposizione del marchio dello sponsor sulle targhe dei premi conferiti a tutte le aziende
vincitrici;
Consegna dei premi a tutti i vincitori partecipanti e appartenenti ai diversi cluster di filiera
ad opera di uno o più rappresentanti dello sponsor.

PREZZO sponsorizzazione eslcusiva:

€ 10.000

Sportello ADVISOR
Sezione titolata e brandizzata che campeggia in home page di siderweb, dedicata ad
approfondimenti di carattere informativo, a direzione e cura di un singolo contributore.

PREZZO (annuo):

€ 10.000
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siderweb spa
via don Milani, 5
25020 Flero (Brescia)
T. +39 030 2540 006
F. +39 030 2540 041
commerciale@siderweb.com

direzione commerciale Mauro Franchina
franchina@siderweb.com
M. +39 345 7213736

