
Il percorso più giusto per promuovere un sito in rete
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I video online rappresentano un ottimo strumento in grado di attirare l’attenzione e stimolare
l’interesse. I video rimangono più impressi nella mente degli utenti e sono in grado di suscitare emozioni 
più profonde rispetto a contenuti testuali o immagini.

Con oltre un miliardo di utenti attivi YouTube è il maggior canale di condivisione di video sulla rete.
Promuovendo i tuoi video su YouTube potrai entrare in contatto diretto con un gran numero di potenziali 
clienti per emozionarli, coinvolgerli e spingerli all’azione.

Per raccontare le tue storie sulla piattaforma di video sharing più famosa

Come funziona? 

Il servizio ti consente di ottenere visibilità immediata su YouTube mediante la promozione dei tuoi video. 
I nostri specialisti pianificheranno le tue campagne intercettando target mirati sulla base di caratteristiche 
anagrafiche, geografiche o comportamentali con la certezza di pagare solo in caso di visualizzazione
dell’annuncio. 

SOCIAL MEDIA

SPONSORIZZAZIONE VIDEO SU YOUTUBE

LOCAL

GUARDANO VIDEO
31% ITALIANI

UNA VOLTA AL GIORNO

ACCEDONO AD INTERNET
3 MILIARDI

UTENTI YOUTUBE
1 MILIARDO

GLOBAL

Fonti: Youtube,  Business 2 Community, we are social



Coinvolgi i tuoi utenti con video memorabili
SPONSORIZZAZIONE VIDEO SU YOUTUBE

Cosa comprende?

Il tuo video potrà apparire in-stream prima di video 
noti o in-display nei risultati sponsorizzati.

Visibilità immediata

Target mirato
Selezioneremo il tuo pubblico sulla base degli 
interessi, delle parole chiave o criteri demografici.

Puoi scegliere un budget flessibile con la certezza 
di pagare solo in caso di visualizzazione del video.

Costi contenuti

Monitoraggio dei click e dei tempi di visualizza-
zione per misurare il ritorno dell'investimento.

Controllo dell'investimento

Definizione target demografico

Tunning periodico della
campagna sponsorizzata

Invio report

Durata campagna

Sponsorizzazione video

Definizione area geografica

199,00 €
IVA esclusa

STARTER







1 mese



599,00 €
IVA esclusa

ENTERPRISE







3 mese

2/mese



SU MISURA







SU MISURA



Da definire



249,00 €
IVA esclusa

PROFESSIONAL
BEST CHOICE







2 mese

1/mese



Da definire


