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Il quotidiano
aggiornamento
sul mondo open air.
Bello, semplice,
efficace.
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Camping Management online nasce con
l'audace obiettivo di collegare tutte le
realtà dell'open air in un unico spazio di
qualità con contenuti di alto interesse
per tutti gli imprenditori open air.
Il giornale web rappresenta la voce
della FAITA-FederCamping ed affianca
il periodico cartaceo Camping
Management offrendo anticipazioni, 
interviste ed approfondimenti degli 
argomenti già trattati sulla rivista.
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10.000K
Arrivi

70.000K
Presenze

20%tot
Settore turismo

2.600
Camping Village

I NUMERI DELL'OPEN AIR
ll giornale esclusivo di un settore in 
costante evoluzione che ora vuole far 
sentire la sua voce anche sul web.
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Tutti gli argomenti trattati sono rivolti 
al B2B dell'open air. L'intento è creare 
un dialogo costante tra i protagonisti 
del settore e le aziende che offrono 
prodotti e servizi. Nell'ottica di una
crescente sensibilità sulla tematica
della sostenibilità ambientale e di una
scomparsa dei confini geografici e
di business, si intende raggiungere
non solo i campeggi e i villaggi italiani,
ma anche le strutture ricettive open
air, come agricampeggi e stabilimenti
balneari, con uno sguardo proiettato
oltre confine.

TARGET
I nostri non sono semplici 
lettori curiosi ma imprenditori in 
cerca di soluzioni.
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Per questa ragione noi di Camping 
Management Online ci impegniamo ad 
offrire tutti gli strumenti necessari per 
permettere alle aziende di presentare i 
propri prodotti/servizi valorizzandoli. Tutti gli 
inserzionisti avranno a disposizione banner 
pubblicitari posizionati in maniera strategica 
al settore di riferimento, una scheda di 
presentazione con possibilità di inserire 
immagini, video, prodotti e brochure.
Inoltre l’azienda avrà a propria disposizione 
la possibilità di scrivere e pubblicare articoli 
dedicati alle novità del proprio settore e a 
condividerli con i camping, attraverso l’invio 
di una newsletter dedicata.

DALLA PARTE DELLE AZIENDE
Il banner pubblicitario funziona?
Sì, ma rappresenta solo uno degli
strumenti a disposizione delle imprese.
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FORMATO BANNER COMUNICAZONE PER AZIENDE
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BOX AD
Disponibile nelle dimensioni Big e 
Small secondo disponibilità. 
Ogni box AD prevede fino a 5 rotazioni. 
Questo significa che ogni box può 
ospitare fino ad un numero massimo di 
5 Ad.* 

*La percentuale di visualizzazione minima quindi 
è fissata al 20%. Viene offerta l'opportunità di 
acquistare ulteriore visibilità una percentuale più alta 
in base alla disponibilità degli slot del box disponibili 
al momento della sottoscrizione. 

LONG BOX AD
Presenza a chiusura di ogni singolo 
articolo su una specifica categoria. 
Fino a 5 rotazioni/box.

CORPORATE BOX
Compreso nel pacchetto Best

FLOOR AD
Spazio riservato per Sponsor FAITA-
FederCamping

I banner saranno visualizzati su tutti i 
dispositivi mantenendo lo stesso formato.

Alle aziende presenti  sul portale verranno  riservati tutta una 
serie di strumenti di comunicazione specifici per aumentare la 
propria visibilità:

BOX SPONSORIZZATI
Corporate box in home page, box sulla pagina delle aziende
in una posizione di massima visibilità.

SCHEDA AZIENDALE
Descrizione, logo, riferimenti, gallery, video, prodotti linkabili, 
articoli tematici, brochure. Opzioni attivabili a seconda del 
pacchetto acquistato.

PAGINA DEL PRODOTTO
Descrizione, Immagine, gallery, link alla pagina dell'azienda.

ARTICOLO
Articolo con elementi multimediali quali immagini, gallery e 
video.

NEWSLETTER
Esclusivo per pacchetto Best: box di presentazione su 
newsletter periodica, possibilità di inserimento come banner 
pubblicitario all'interno delle newsletter periodiche del 
giornale.
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/anno

300
€

Pagina azienda
logo + descrizione + info

1 articolo/anno

BASE

/anno

1500
€

Pagina azienda
logo + descrizione + info +
immagini + link

4 articoli/anno

3 pagine prodotto

Banner su una categoria

OPEN

/anno

2500
€

Pagina azienda
logo + descrizione + info +
immagini + link + video +
brochure

8 articoli/anno

10 pagine prodotto

Banner su una categoria

Banner su homepage

4 uscite banner newsletter

1 newsletter di presentazione

Corporate Box in homepage

BEST

PACCHETTI COMMERCIALI OPZIONI AGGIUNTIVE

SOLO BANNER
SINGOLO - 300€/anno
Posizionamento su una singola categoria

TRIS - 700€/anno 
Posizionamento su tre categorie

Box in evidenza su pagina
aziende
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