SCHEMA LISTINO

SERVIZI WEB E SOCIAL

A KM 0
Richiedi servizi e prodotti personalizzati dalla pagina www.rivistaliquida.it/../altre-richieste

CAMPAGNA →

Crea

la tua campagna
personalizzata
Sconti fino al 50%
per 72 articoli
1. L’ARTICOLO è l’unità di misura su cui si basano i Servizi e le Campagne Web e Social. Non può essere acquistato

singolarmente ma insieme ad altri articoli al fine di formare un servizio di minimo 4 articoli (“Modulo”). Tutti gli articoli
sono ottimizzati SEO (posizionamento nei motori di ricerca) con parole chiave e descrizioni Google, condivisi con
Facebook (3 pagine e 2 gruppi) Instagram (1) e Twitter (1) oltre alle condivisioni sui profili personali (3) che sono
facoltative.
2. Il SERVIZIO “Modulo” è composto da 4 Articoli/Post di cui 1 Sponsorizzato e serve per generare le Campagne Web e

Social che sono quindi formate da uno o più Servizi “Modulo”. Gli articoli si possono pubblicare in diversi giorni della
settimana e in diverse settimane del mese. Massimo 8 articoli a settimana suddivisi in 2 servizi non consecutivi (con
almeno un giorno di stacco) da lunedì a domenica e massimo 2 articoli in un giorno in base a 4 fasce orarie.
Pubblicazione di minimo 400 parole e 4 immagini a sevizio, 4 ottimizzazioni SEO (1 per ogni articolo) e consegna di 1
Report delle statistiche dopo 7 giorni dalla fine del Servizio. Per ogni Servizio "Modulo" sono previsti 10 giorni di
lavorazione dalla consegna del materiale definitivo compresi 2 giorni (48H) per l'ultima visione e ok del cliente prima
della pubblicazione.
3. La CAMPAGNA Web e Social è composta da 2 o più servizi che devono essere programmati in modo da sapere

prima in quali orari, giorni, settimane e mesi pubblicare (CALENDARIO EDITORIALE). Le seguenti fasce orarie
giornaliere definiscono la programmazione standard per la pubblicazione degli articoli, che va da lunedì a domenica
per 365 giorni/anno, considerando le fasce orarie non occupate nel qual caso si dovrà valutare una scelta alternativa.

Es. 07:00

Es. 10:00

13:00

Es. 16:00

Es. 19:00

21:00

4. La programmazione di una Campagna Web e Social può essere del tipo: 1 Articolo/Post a settimana in un

determinato giorno (es. mercoledì) in una determinata ora (es. alle 10:00) per n settimane (n mesi) escludendo le
fasce orarie 13:00 e 21:00 impegnate per attività autoriali-redazionali della RIVISTA LiQuida (LiQMag).
5. Il materiale di base (testo e immagini) di una Campagna Web e Social è fornito dal Committente per essere

ottimizzato ai fini della pubblicazione.
6. Gli sconti di una Campagna Web e Social partono dal 10% per una campagna di 8 articoli nuovi e si incrementano

del 5% ogni 8 articoli fino al 50% per 72 articoli nuovi esclusi gli articoli di ReBlOg in quanto già forniti alla metà del
prezzo di un articolo nuovo.
7. I pagamenti per una Campagna Web e Social considerano un anticipo del 50% con possibilità di saldo a 14 gg. per

cifre fino ad € 120,00. Per cifre superiori è prevista la possibilità di pagare il saldo con rata mensile (ogni 30 gg.). Le
aziende partner (Clienti in portfolio) e solo per i Servizi Web e Social possono bilanciare la cifra dell’anticipo (minimo
30%) con la rata mensile.
8. Gli ordini personalizzati possono essere effettuati con un nostro PR/Account che compilerà l’ordine a distanza e lo

invierà alla e-mail del Cliente il quale potrà accettarlo e confermarlo tramite e-mail o dal Cliente tramite password
fornita. Lo stesso si riterrà perfezionato con il pagamento della cifra concordata entro 7 gg. dalla data dell’ordine.
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ARTICOLO →

SERVIZIO →

CAMPAGNA →

Articolo Organico

Web-A
1 Servizio Modulo

Web-B (Sconto 10%)
2 Servizi Modulo

1 Articolo/Post
400/1.200 parole
3 foto/immagini
1 ottimizzazione SEO
1 link anteprima
1 e-mail follower sito
1 condivisione su 7/10 profili Social
nel Km 0 di Cosenza + Provincia +
Calabria x 10.000 utenti organici

4 Articoli/Post
1.600/4.800 parole
12 foto/immagini
4 ottimizzazioni SEO
4 link anteprima
4 e-mail follower sito
4 condivisioni su 7/10 profili Social
nel Km 0 di Cosenza + Provincia +
Calabria x 10.000 utenti organici

8 Articoli/Post
3.200/9.600 parole
24 foto/immagini
8 ottimizzazioni SEO
8 link anteprima
8 e-mail follower sito
8 condivisioni su 7/10 profili Social
nel Km 0 di Cosenza + Provincia +
Calabria x 10.000 utenti organici

€ 30,00

1 Post sponsorizzato omaggio
FB + INST + MSN per 2.500/5.000
utenti organici + sponsorizzati su
FB/RivistaLiQuida

2 Post sponsorizzati omaggio
FB + INST + MSN per 5.000/10.000
utenti organici + sponsorizzati su
FB/RivistaLiQuida

1 report statistiche con Sintesi dei
Dati + Grafico andamento +
Screenshot Social + Commento
migliorativo

2 report statistiche con Sintesi dei
Dati + Grafico andamento +
Screenshot Social + Commento
migliorativo

€ 120,00

€ 216,00

CPC = € 0,048/0,024

CPC = € 0,043/0,021

CAMPAGNA →

CAMPAGNA →

CAMPAGNA →

Web-D (Sconto 15%)
4 Servizi Modulo

Web-F (Sconto 20%)
6 Servizi Modulo

Web-H (Sconto 25%)
8 Servizi Modulo

16 Articoli/Post
6.400/19.200 parole
48 foto/immagini
16 ottimizzazioni SEO
16 link anteprima
16 e-mail follower sito
16 condivisioni su 7/10 profili Social
nel Km 0 di Cosenza + Provincia +
Calabria x 10.000 utenti organici

24 Articoli/Post
9.600/28.800 parole
72 foto/immagini
24 ottimizzazioni SEO
24 link anteprima
24 e-mail follower sito
24 condivisioni su 7/10 profili Social
nel Km 0 di Cosenza + Provincia +
Calabria x 10.000 utenti organici

32 Articoli/Post
12.800/38.400 parole
96 foto/immagini
32 ottimizzazioni SEO
32 link anteprima
32 e-mail follower sito
32 condivisioni su 7/10 profili Social
nel Km 0 di Cosenza + Provincia +
Calabria x 10.000 utenti organici

4 Post sponsorizzati omaggio
FB + INST + MSN per 10.000/20.000
utenti organici + sponsorizzati su
FB/RivistaLiQuida

6 Post sponsorizzati omaggio
FB + INST + MSN per 15.000/30.000
utenti organici + sponsorizzati su
FB/RivistaLiQuida

8 Post sponsorizzati omaggio
FB + INST + MSN per 20.000/40.000
utenti organici + sponsorizzati su
FB/RivistaLiQuida

4 report statistiche con Sintesi dei
Dati + Grafico andamento +
Screenshot Social + Commento
migliorativo

6 report statistiche con Sintesi dei
Dati + Grafico andamento +
Screenshot Social + Commento
migliorativo

8 report statistiche con Sintesi dei
Dati + Grafico andamento +
Screenshot Social + Commento
migliorativo

€ 408,00

€ 576,00

€ 720,00

CPC = € 0,040/0,020

CPC = € 0,038/0,019

CPC = € 0,036/0,018

ReBlOg € 15,00
Form + PopUp € 15,00
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