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Come nasce ArreCasa
Arredamento è gusto e benessere!
Casa è dove si sta bene e ci si esprime secondo i propri gusti!
ArreCasa nasce dall’incontro di benessere e bellezza, comodità e gusto,
mura e design, progetti e ambienti da vivere.
ArreCasa è una rivista di arredamento con una redazione di professionisti
appassionati, curiosi, aggiornati e ... temerari!

I nostri numeri!
I risultati si vedono dai numeri già raggiunti in pochi mesi:
 Più di 15000 visite al mese sul sito web
 Più di 12600 visitatori affezionati
 Più di 17000 fan sulla pagina Facebook
Ed è solo l’inizio …
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I nostri punti di forza
Una strategia WEB integrata!
ArreCasa nasce nel novembre del 2015 sul web e per il web.
Grazie a:
un lavoro congiunto di una redazione appassionata e di un editore esperto in campo
SEO,
Ricerche di Settore attraverso cui vengono individuati argomenti, trend e interessi
degli appassionati di arredamento e design,
un attento lavoro di Digital PR con cui abbiamo ottenuto proficue collaborazioni con
Blogger, Interior Designer e professionisti di settore
la visibilità in rete e la fiducia degli utenti sono in continua crescita, con ottimi risultati
per il Branding Online.

I nostri obiettivi!
I prossimi Obiettivi sono:
 25000 visite al mese sul sito web
 20000 visitatori affezionati
 30000 followers
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Un Planning Concreto!
Entrare in ArreCasa significa trovare ospitalità e collaborazione
proficua: ci piacciono le iniziative WIN WIN!
Coinvolgere esperti, produttori, creativi e specialisti del settore
nella Digital PR web e social di ArreCasa, per renderla una rivista
di riferimento, con i meccanismi di un giornale classico, ma con le
potenzialità di Internet, è il nostro traguardo primario
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Cosa Offriamo
Spazi banner contestualizzati

Redazionali ottimizzati SEO

Native advertising integrato

Social share sponsorizzato
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Spazi Banner di categoria o
per singolo articolo
Gli spazi banner su ArreCasa sono di vari formati e visibili in
diverse posizioni
 Skin: lo spazio banner di formato più grande che appare come

sfondo del sito web. Un «vestito» di grande impatto
 Banner in homepage: lo spazio verticale 160x600 appare insieme
agli articoli di testa come un «consiglio» da non perdere
 Banner alto: lo spazio orizzontale 650x300 è posizionato nel punto
più alto della pagina e può essere visualizzato su tutti gli articoli
di una categoria per un ritorno certo di immagine
 Banner interno: lo spazio orizzontale 650x60 interno ai singoli
contenuti è il formato più piccolo ma più integrato nella lettura


Tutti i banner (tranne lo skin) sono responsive, ovvero si adattano alle dimensioni di smartphone e tablet
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Redazionali ottimizzati SEO
e Social Share
La nostra redazione è specializzata in SEO e Studi di Settore
Elaboriamo Ricerche di Mercato per conoscere i Trend di Ricerca
Online e gli interessi principali degli utenti.
Grazie a questo know-how proponiamo Articoli ottimizzati con le
giuste parole chiave per ottenere un elevato numero di visite da
utenti interessati.
All’interno di un redazionale, che può assumere la forma di una
intervista o di una presentazione, vengono inseriti 3 Link
ottimizzati di rimando a pagine del sito dell’azienda o a prodotti.
Viene poi elaborata una Condivisione Social Virale per sfruttare al
meglio le potenzialità del Networking.
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Native Advertising
integrato e Social Share
Un nuovo concetto di promozione che cattura totalmente
l’attenzione dell’utente
Si tratta di un Contenuto di settore che richiama più aziende (min 2,
max 3, non concorrenti) con ottimizzazione SEO con keyword
opportune, integrato con Banner interni dedicati (sia di formato
650x60 sia di formato 650x300). Anche in questo caso è prevista
l’elaborazione di una Condivisione Social Virale.
Il vantaggio è l’interesse maggiore dell’utente per un articolo che dà
suggerimenti o racconta l’idea dietro ad una scelta arredativa, in cui
sono presenti spot dedicati all’azienda.


Tutti i banner sono responsive, ovvero si adattano alle dimensioni di smartphone e tablet
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La nostra offerta
Redazionale:

in forma di intervista o articolo dedicato ad un prodotto (per sempre online) con 3 link,
3 immagini + immagine di intestazione, ottimizzazione SEO, condivisione social
sponsorizzata per 7 giorni – 160€

Native advertising:

nuovissimo formato promozionale con articolo ottimizzato SEO dedicato ad un settore
merceologico (es. bagni di design) con inserti pubblicitari dedicati al cliente,
condivisione social sponsorizzata per 7 giorni + banner alto (in testa alla pagina ),
banner interno all’articolo dedicato – 360€/mese

Spazi banner:
Skin – 500€/mese
Banner in homepage 160x600 – 240€/mese
Banner alto di categoria 650x300 – 400€/mese
Banner interno agli articoli di categoria – 120€/mese
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Comunicati
Su ArreCasa sono sempre benvenuti tutti i comunicati di aziende del
settore
Ci piace includere nella nostra rete di comunicazione online tutte le
novità tecnologiche e di design dell’arredo.
Per nostra policy, i comunicati vengono pubblicati senza email o link
attivi.
La cura che ci mettiamo è sempre massima
Quasi sempre infatti operiamo modifiche ai testi, senza comunque
alterarne il significato e la finalità, in modo che non sia un articolo
identico a quello già presente su altri giornali e siti web: perché
annoiare i nostri lettori?
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Contatti
Grazie!

Per ogni informazione o richiesta è possibile contattarci ai seguenti recapiti

info@arrecasa.it
comunicati@arrecasa.it
redazione@arrecasa.it
06.622.898.44
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