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Cos’è
Spremute Digitali?

Spremute Digitali è un Magazine Online.
Diffondiamo e condividiamo innovazione e 

cultura digitale.
Scriviamo di Smart Working, Startup, Enterprise 

e Digital e Social Media



Lettori
Oltre 15.000 visitatori unici al mese

Oltre l’80% di nuove sessioni

Permanenza di oltre 1:53 minuti

Oltre il 79% del traffico nella fascia 
d’età 18 - 54

Da Settembre 2015



Contributor
Diamo valore alle 

Persone.
Sul nostro Magazine 

scrivono più di 30 
Contributor



Una Redazione che cresce giorno dopo giorno



Contributor professionisti specializzati in

Scriviamo per aiutare i lettori ad entrare nell’età 
dello smart working.

 Spunti, casi pratici, linee guida, suggerimenti e 
tecnologie che permettono di essere molto più 

flessibili e adottare un approccio lavorativo agile. 
Qui puoi trovare Interviste ad opinion leader, 

manager, dirigenti, ma anche ad ingegneri, 
architetti; persone che aiutano ad approfondire 

l’innovazione ed il cambiamento nel lavoro in Italia 
e nel mondo.

Troverai delle linee guida per avviare e sviluppare 
un progetto di startup, ma anche tante 

informazioni utili sull’ecosistema italiano.
In più una sezione che approfondisce l’universo 

startup presentando SOLAMENTE  i casi di 
successo, le aziende che meritano e le idee più 

promettenti, ascoltando direttamente la voce dei 
protagonisti.



Contributor professionisti specializzati in

In questa sezione scriviamo articoli che 
parlano di web, digital e social media. 

Contributi sempre aggiornati, innovativi 
per scoprire le novità della rete ogni 

giorno.
Non ti facciamo mancare consigli e 

strumenti utili per promuovere il tuo 
brand.

Scriviamo per aiutare la tua impresa a 
comprendere quali attività e linee guida 
seguire per competere nel mercato di 

riferimento e far crescere il business in 
maniera solida e costante.

In più una sezione dedicata a tutti gli 
incentivi, italiani ed europei, per fare 

impresa ed evolvere la tua 
organizzazione.



Cosa può fare per te 
Spremute Digitali?



BANNER

ARTICOLI NATIVE

NEWSLETTER

SOCIAL



ARTICOLI DI NATIVE

Gli articoli possono essere redatti secondo 3 modalità differenti:
1) Articolo Guest redatto dal richiedente con revisione ultima della redazione di 

Spremute Digitali
2) Articolo scritto dalla redazione di Spremute Digitali
3) Articolo scritto da uno dei nostri contributor specializzati, esperto 

nell’argomento di interesse. (Viene messa a disposizione la professionalità del 
professionista.)

Gli articoli possono essere inclusi nella newsletter mensile e condivisi su tutti i 
nostri social.
Si definisce insieme al cliente un piano ed un calendario editoriale. I servizi possono 
essere scelti singolarmente o usufruire di pacchetti combinati.
La revisione ultima spetta sempre al responsabile di Spremute Digitali.

Quali sono i servizi che offre Spremute Digitali?

BANNER
Permanenza da 1 mese ad 1 anno (si può scegliere singolo o tutti e tre)
1) Coupon sconto per i lettori da inserire negli articoli
2) Banner classico in Home Page (il costo varia a seconda della posizione nella 

pagina)
3) Banner inserito nella categoria di pubblicazione dell’articolo.



Spremute Digitali invia 2 newsletter al mese.
Nelle newsletter possono essere inseriti gli articoli, i banner o i coupon sconto, 
secondo le modalità descritte di seguito. La scelta può essere singola o per entrambe 
le newsletter e i servizi sono cumulabili. 

● Si può inserire il link all’articolo (se gli articoli redatti sono più di uno, anche le 
newsletter inviate saranno pari al numero di articoli)

Esempio: Le modalità di inserimento possono essere link nel testo o immagine grafica

NEWSLETTER

● Si possono inserire coupon sconto per i lettori o banner
Esempio: La grafica del banner può essere fornita da voi o creata da Spremute 
Digitali



Noi di Spremute Digitali diamo voce alla tua startup ed organizzazione, al tuo servizio 
o prodotto, anche sui Social.
Avrai a disposizione un pubblico in target a cui proporre qualcosa di veramente 
speciale e creativo.

I nostri professionisti ascolteranno la tua proposta e decideranno insieme a te la 
migliore strategia per uscire fuori dal coro.

Spremute Digitali è su

SOCIAL

Clicca sulle icone per visitare i nostri profili!

https://flipboard.com/@spremutedig
https://www.facebook.com/Spremutedigitali/
https://twitter.com/spremute
https://www.instagram.com/spremutedigitali/
http://www-spremutedigitali.us9.list-manage.com/track/click?u=f29a25829126b2e8b2103f227&id=4475bac953&e=0aeb12e39f


Costi dei servizi



PRO 
Articolo scritto dal nostro contributor 
specializzato (professionista pluriennale 

nel settore di interesse).
Ottimizzato SEO, ricerca/creazione 

immagini, link dofollow + Anchor Text.

200 Euro + IVA
2 articoli 380 Euro + IVA
3 articoli 540 Euro + IVA
4 articoli 720 Euro + IVA
5 articoli 900 Euro + IVA 

BASIC
Articolo scritto dalla redazione di 

Spremute Digitali
ricerca immagini, ottimizzato SEO, un 

massimo di 2 link dofollow.

100 Euro + IVA
2 articoli 180 Euro + IVA
3 articoli 270 Euro + IVA
4 articoli 360 Euro + IVA
5 articoli 450 Euro + IVA

10 articoli 850 Euro + IVA

GUEST
Articolo Guest redatto da voi

da consegnare alla redazione completo di 
immagine in evidenza, ottimizzazione SEO 

(keyword, title e meta tag) e 1 link dofollow.

70 Euro + IVA
2 articoli 135 Euro + IVA
3 articoli 200 Euro + IVA
4 articoli 250 Euro + IVA
5 articoli 315 Euro + IVA

Articoli
(È possibile scegliere il servizio singolo o combinare i vari format. Gli articoli saranno pubblicati nella sezione 

inerente al servizio.)



Se acquisti uno o più articoli in 
modalità PRO

avrai in omaggio
30 minuti di consulenza gratuita

 con il professionista che si 
occuperà della stesura del 

blog-post



Banner o Coupon Sconto Home Page
(Durata e Costo mensili con possibilità di 

rinnovo)
Link di esempio

Box 728x22 on top
250 Euro + IVA
Box 300x250

200 Euro + IVA

Banner

Banner inserito nella categoria di 
pubblicazione dell’articolo

(Durata e Costo mensili con possibilità di 
rinnovo)

Link di esempio

Box 728x22 on top
250 Euro + IVA
Box 300x250

200 Euro + IVA

Banner/Coupon sconto per i lettori da 
inserire negli articoli inerenti al servizio
(Durata e Costo mensili con possibilità di 

rinnovo)

Inserito nel testo
100 Euro + IVA

http://www.spremutedigitali.com/
http://www.spremutedigitali.com/argomenti/smartworking/


Inclusione articolo/i nella newsletter 
mensile

Solo link
10 Euro+ IVA

Link nell’Immagine
20 Euro + IVA

(I prezzi si intendono ad articolo)

Newsletter
(È possibile scegliere il servizio singolo o combinare i vari format)

Coupon sconto fornito da voi
da inserire in una newsletter mensile 25 Euro + IVA

Coupon sconto elaborato da noi
da inserire in una newsletter mensile 50 Euro + IVA



Condivisione illimitata sui Social 
Network di Spremute Digitali

(Non ci sono limiti alle condivisioni. Se un 
articolo ha successo continuerà ad essere 

utilizzato nel tempo)

OMAGGIO
con l’acquisto di un articolo o 

pacchetto di articoli.
(Indifferentemente se PRO, BASIC o 

GUEST)

Canali Social
(Possibilità di condivisione su Facebook, Twitter, Linkedin, Google+, Instagram e 

Flipboard. Dipende dalla natura dell’articolo)

Promozione sui Social Network di 
Spremute Digitali

Costi, tempistiche e modalità da 
concordare con il responsabile, a 

seconda della strategia e delle 
operazioni da svolgere.

(visibilità, promozioni...) 



Latest Project



1. ADV ORIENTATA AL SERVIZIO

● Intervista all’Incubatore di Startup Technosciencepark

● Intervista a Justknock, startup vincitrice Web Marketing Festival

● SEO: come scegliere le parole chiave più performanti

● FONTIMEDIA
10 statistiche che ti faranno cambiare idea sull'Inbound Marketing

● BRAINLEAD
Come utilizzare il Marketing Automation nella Customer Journey Map

● TWEPPY
Tweppy, la posta elettronica che semplifica il teamwork

● HIBOX
Mai sentito parlare di HiBox? Il futuro della collaborazione

2. ADV ORIENTATA AL PRODOTTO
● BRAINDRAIN SOLUTIONS

Braindrain Solutions Ltd

Chi ha usufruito dei nostri servizi: link di esempio

http://www.spremutedigitali.com/technosciencepark-incubatore-startup-san-marino/
http://www.spremutedigitali.com/just-knock-startup-vincitrice-web-marketing-festival/
http://www.spremutedigitali.com/seo-come-scegliere-parole-chiave-performanti/
http://www.spremutedigitali.com/10-statistiche-efficacia-inbound-marketing/
http://www.spremutedigitali.com/marketing-automation-nella-customer-journey-map/
http://www.spremutedigitali.com/tweppy-mail-teamwork-crm/
http://www.spremutedigitali.com/hibox-di-cosa-si-tratta-e-come-funziona/
http://www.spremutedigitali.com/startup-alfred-smart-home/


Grazie alla nostra professionalità ed alla collaborazione da remoto, siamo cresciuti 
più del 200% in un anno.

Abbiamo avuto modo così di collaborare con brand e startup importanti che ci 
hanno scelto per promuovere i loro prodotti e servizi.



Ed eventi nazionali ed internazionali che hanno scelto
Spremute Digitali come Media Partner



Spremute Digitali può aiutare il tuo brand e la tua 
azienda a creare e diffondere in Rete contenuti ad 
alto sharing e viralità, interessanti e utili per il tuo 

target ;)

Grazie per averci scelto!
Contattaci a

info@spremutedigitali.com - sara.duranti@seedble.com

mailto:info@spremutedigitali.com
mailto:sara.duranti@seedble.com

