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OFFERTE
CHIAMA ORA PER AVERE 

SU MISURA PER LA TUA AZIENDA

L’unico portale dedicato alla neve in Appennino

Nuovi standard per i formati banner

Più informazioni meteo

Snowpark report 

Maggiore visibilità

Contattaci!

0536 61372

OFFERTE
CHIAMA ORA PER AVERE 

SU MISURA PER LA TUA AZIENDA

Una montagna di servizi

A proposito di AppenninoBianco

Chi Siamo

AppenninoBianco è l’unico portale interamente dedicato alla neve in Appennino.
È nato nel 2002 e da allora non ha mai smesso di crescere e di evolversi fino alla  nuova 
versione messa on line nel 2013. 
Vengono pubblicate in tempo reale informazioni relative ad aggiornamento quotidiano 
Bollettino Neve con situazione Piste e Impianti, News, Promozioni, Tariffe Skipass 
etc.. grazie alla continua e costante collaborazione con i referenti delle Stazioni 
Sciistiche che credono in www.AppenninoBianco.it 
Nel portale è inoltre presente una sezione dedicata al Meteo curata direttamente dal 
Meteorologo Luca Lombroso esperto del clima ed in particolare di quello Appenninico . 
La sezione snowboard di ogni singola stazione è aggiornata dal nostro Riders di Fiducia e 
non mancano le webcam per monitorare la situazione neve in tempo reale. 
E’ inoltre possibile acquistare direttamente on line pacchetti e proposte neve relative 
ad ogni stazione sciistica.
Diventare inserzionisti nel nostro portale significa essere visibili e presenti, a livello 
Nazionale ed Internazionale, nella migliore vetrina web della neve!

AppenninoBianco è un portale 
storico, da anni punto di 
riferimento per chi scia in 
Appennino.
La versione del sito garantisce 
una maggiore attenzione alla 
visibilità dei servizi business e 
alle connessioni tra i servizi 
locali e le informazioni 
contestuali alla zona di 
riferimento.

Il portale garantisce:

1   banner nazionali e specifici 
per ogni singola località a costi 
vantaggiosi

2   possibilità di formulazione di 
pacchetti su misura

3   combinazione delle offerte 
commerciali con le informazioni 
più richieste dall’utenza

4   possibilità di verifica, su 
richiesta, delle statistiche di ogni 
singola campagna pubblicitaria.

5   visualizzazione del sito anche 
sui principali device mobile
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Visualizzazioni di pagina (in milioni)

UTENTI

Gennaio 2013 - Ottobre 2015: 675.693

PERMANENZA SUL SITO

Gennaio 2013-Ottobre 2015: 5.06 min

PAGINE D’INGRESSO

· Home

· Community

· Webcam

· Bollettino della neve

CONNESSIONI MOBILE

Android > 49,04%

iOS > 46,02%

Windows Phone > 3,48%

Altri > 1,46

CHIAVI DI RICERCA

· Webcam Appennino

· bollettino neve

· Hotel

· Meteo Appennino

· Index

· Meteo

· Snowpark

Segui la nostra Pagina Facebook :
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BANNER SKIN

BANNER MEDIUM RECTANGLE

Il banner Skin si presenta come un ferro di cavallo che incornicia l’intero portale. 

Offre la massima visibilità, sia quando viene visualizzato nelle pagine locali che in quelle 

nazionali. Chiedi informazioni per:

      BANNER SKIN NAZIONALE

costo annuale per banner skin in 

rotazione su tutte le pagine del sito, 

incluse le sezioni speciali       

      BANNER SKIN LOCALE

costo annuale per banner skin in 

rotazione solo sulle pagine relative ad una 

stazione sciistica               

      BANNER SKIN OCCASIONALE

costo giornaliero per pubblicazione 

nazionale o locale (ad es. per promozione 

di un evento o di un’offerta).      

      BANNER SKIN EXCLUSIVE

costo  giornaliero per pubblicazione 

nazionale ESCLUSIVA (banner fisso sul sito. 

No rotazione)                           

BANNER SKIN

Il Medium Rectangle “MR” è un formato che misura 300x250 Px. È presente in quasi 

tutte le pagine, nazionali e locali, ad esclusione di: sez. Meteo, sez. Snowpark, index 

webam nazionale, visualizzazione singola webcam e sezione community. 

Chiedi informazioni per:

      BANNER “MR” NAZIONALE

costo annuale per banner MR in rotazione 

su tutte le pagine in cui è previsto (vedi 

specifiche nel testo qua sopra)      

      BANNER “MR” LOCALE

costo annuale per banner MR in rotazione 

solo sulle pagine relative ad una stazione 

sciistica, in cui è previsto             

      BANNER “MR” OCCASIONALE

costo giornaliero per pubblicazione 

nazionale o locale (ad es. per promozione 

di un evento o di un’offerta).       

      BANNER “MR” EXCLUSIVE

costo giornaliero per pubblicazione 

nazionale o locale esclusiva (un unico 

soggetto banner MR su tutto il sito  

BANNER
MEDIUM 

RECTANGLE
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BANNER LEADERBOARD

BANNER SKYSCRAPER

Il banner leaderboard “LB” misura 728x90 px ed è un’opzione ad alta visibilità presente 

solo nelle pagine che visualizzano la singola webcam. Sono presenti in tutte le webcam di 

tutte le stazioni sciistiche. Chiedi informazioni per:

      BANNER “LB” NAZIONALE

costo annuale per banner Leaderboard, in 

rotazione su tutte le webcam presenti sul 

portale                                    

      BANNER “LB” LOCALE

costo annuale per banner Leaderboard in 

rotazione solo sulle pagine relative ad una 

stazione sciistica                          

BANNER LEADERBOARD

Il banner Skyscraper “SKY” è l’unico con formato verticale ed è ospitato nelle sezioni 

speciali del sito, che contano numerose visite: sezione meteo, sezione snowboard, index 

webcam nazionale e news. Chiedi informazioni per:

      BANNER “SKY” MULTISEZIONE

costo annuale per banner SKY in rotazio- 

ne su tutte le pagine in cui è previsto (vedi 

specifiche nel testo sopra riportato)   

      BANNER “SKY” MIRATO

costo annuale per banner SKY in rotazio- 

ne solo su una sezione specifica (meteo o 

snowboard o webcam o news)     
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DATABASE SERVIZI TURISTICI

Il database dei servizi turistici rappresenta il cuore pulsante di AppenninoBianco e da anni è punto di riferimento per 
mettere in contatto gli operatori della dorsale appenninica con l’utente in cerca di informazioni. Chiedi informazioni per:

      PRESENZA STANDARD

costo annuale per inserimento dei dati dell’attività 

commerciale nel database dei servizi turistici   

                          

      PRESENZA PLUS

costo annuale per inserimento dei dati dell’attività 

commerciale nel database dei servizi turistici, con pagina di 

dettagli addizionali quali immagini, testo descrittivo, preziario 

o offerte (utile sia per migliorare la visibilità che in caso di 

assenza di sito web ufficiale dell’attività                    
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BANNER SKIN

Dimensioni 1920x1080 Px

Formato file GIF Statica, JPEG, PNG8

Peso 100 KB

Animazione No

Consegna Materiali 5 GG. Lavorativi Prima della Partenza della Campagna 

BANNER MEDIUM RECTANGLE

Dimensioni 300x250 Px

Formato file GIF, JPEG, PNG8, SWF (attenzione: swf richiede anche immagine statica sostitutiva)

Immagine Sostitutiva Si GIF Statica, JPG

Rich Media 

> Flash Si

> Audio On click

> Video No

> Redirect Solo Javascript

Flash Specs 

> Versione 8.0 o Precedenti

> ClickTag AS2 on (release) {

 getURL(_level0.clickTAG,"_blank");

 }

Peso 30 KB

Animazione Sì

Consegna Materiali 5 GG. Lavorativi Prima della Partenza della Campagna 

BANNER LEADERBOARD

Dimensioni 728x90 Px

Formato file GIF, JPEG, PNG8, SWF (attenzione: swf richiede anche immagine statica sostitutiva)

Immagine Sostitutiva Si GIF Statica, JPG

Rich Media 

> Flash Si

> Audio On click

> Video No

> Redirect Solo Javascript

Flash Specs 

> Versione 8.0 o Precedenti

> ClickTag AS2 on (release) {

 getURL(_level0.clickTAG,"_blank");

 }

Peso 30 KB

Animazione Sì

Consegna Materiali 5 GG. Lavorativi Prima della Partenza della Campagna 
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BANNER SKYSCRAPER

Dimensioni 120x600 Px

Formato file GIF, JPEG, PNG8, SWF (attenzione: swf richiede anche immagine statica sostitutiva)

Immagine Sostitutiva Si GIF Statica, JPG

Rich Media 

> Flash Si

> Audio On click

> Video No

> Redirect Solo Javascript

Flash Specs 

> Versione 8.0 o Precedenti

> ClickTag AS2 on (release) {

 getURL(_level0.clickTAG,"_blank");

 }

Peso 20 KB

Animazione Sì

Consegna Materiali 5 GG. Lavorativi Prima della Partenza della Campagna 

BANNER MOBILE

Dimensioni 320x50 Px

Formato file GIF, JPEG, PNG8

Immagine Sostitutiva Si GIF Statica, JPG

Peso 15 KB

Animazione Sì

Consegna Materiali 5 GG. Lavorativi Prima della Partenza della Campagna 

> TUTTI I MATERIALI ANDRANNO INVIATI A 

info@appenninoBianco.it



LO STAFF DI APPENNINOBIANCO SARA' LIETO DI DARE INFORMAZIONI DETTAGLIATE E FORMULARE 
PREVENTIVI IN MERITO AD OGNI VOSTRA RICHIESTA.

I NOSTRI CONTATTI: 
 APPENNINOBIANCO.IT E' UN MARCHIO 

Dragonfly Srl Soc. Unipersonale
Via Libertà, 53 – 41029 – Sestola (MO ) P.I. 03425120361

Tel. +39 0536 61372   Fax. + 39 0536 60857
 @: info@appenninobianco.it


