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BRICOPORTALE.IT, 
per chi ama il fai da te e
per una comunicazione

mirata delle aziende 
di settore
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numerI e target

BRICOPORTALE.IT ha preso il via nell’ottobre 2010

con l’obiettivo di ampliare la diffusione degli

esclusivi contenuti EDIBRICO, casa editrice leader

nel settore bricolage.

BRICOPORTALE.IT è ormai il punto di riferimento per

cercare e trovare:

• come si fa - centinaia di realizzazioni di oggetti, co-

struzioni passo-passo, presentazioni e prove attrez-

zature, novità del settore;

• risposte ben argomentate degli esperti;

• merceologie, prezzi e caratteristiche dettagliate

di attrezzature, prodotti e materiali;

• articoli documentati sulle novità del mercato, 

testate dai tecnici della redazione Edibrico, e sulle

tecnologie più attuali:

• una ricca serie di filmati originali, prodotti e realiz-

zati da Edibrico, oltre a una selezione tra quelli delle

aziende di settore e dei lettori.   

Visite uniche 184.000
Visualizzazioni di pagina 322.000
Durata visita media 2 minuti
Pagine presenti 6.350
Organic Keyword Google 14.395
Iscritti newsletter 55.500
Iscritti Facebook 57.379

I nostri numeri

Google 97.000
Utenti abituali 45.000
Social network 22.000
Altre fonti 20.000

sorgenti di traffico

Costruzioni fai da te

Tecniche

Lavori in casa

Conoscere e lavorare il legno

Lavorare il ferro

Muratura

Idraulica

Elettricità

Attrezzatura    

I contenuti più visti
target

PROFILO DEGLI UTENTI

ETà LOCALITà GENERE

18-24 anni 7% Nord 40% Uomo 61%

25-34 anni 21% Centro 31% Donna 39%

35-44 anni 31% Sud e Isole 29%

45-54 anni 19%

55-64 anni 14%

oltre 65 anni 8%

(dati su base mensile Aprile 2016)

(dati di riferimento 1-31 marzo 2016)
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struttura homepage

Navigazione Menù
Banner pubblicitario

Banner pubblicitario

Banner pubblicitario

Almanacco interattivo

Almanacco interattivo

Iscrizione newsletter

Articoli di categoria

Articoli di categoria

Articoli di categoria

Articoli recenti e popolari

Progetti dei lettori

Aziende 
Seguici su facebook

Ultimo articolo 
portale giardinaggio

Novità aziende

Articoli a scorrimento

Video

Articoli in evidenza

Campo di ricerca

Banner pubblicitario
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Su BRICOPORTALE.IT è possibile program-

mare campagne di media e lunga durata

ad alto tasso di conversione utilizzando spazi

Advertising perfettamente integrati nella strut-

tura del portale. La forte verticalità del sito web

si riflette in un elevato interesse dei visitatori, fa-

vorendo alti valori di CTR (click through rate)

Il banner background è lo spazio dedicato

all’advertising che garantisce il miglior risultato

in termini di CTR. Presente in homepage e in

tutti i singoli articoli di categoria, garantisce

ampia visibilità del Brand e dei payoff. Dimen-

sioni: 1800x1400 pixels formato .jpg statico.

Banner Background

Oltre al banner Background sono disponibili su

Bricoportale vari formati pubblicitari. I banner

lateraili, Pushbar e nel contenuto rappresen-

tano la formula migliore per ogni tipo di bud-

get. L’ampia differenziazione di formati e di

posizionamento favoriscono alti tassi di conver-

sione.

Dimensioni disponibili: (misure in pixels, 

formato .jpg statico o .gif dinamico)

- Pushbar banner 728x90

- Pushbar banner 970x90

- Pushbar  banner 468x60 (disponibile anche nel contenuto)

- Square banner 125x125

- Square banner 250x250

- Sidebar banner 300x250 (disponibile anche nel contenuto)

- Sidebar banner 300x100

- Sidebar banner 120x60

- Sidebar banner 120x90

- Banner Skycraper 160x600

- Banner Skycraper 120x240

altri formati
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Tutti i banner sono “fully

responsive”, 

per una totale fruibilità

anche da tablet 

e mobile

(escluso banner background)
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L’inserimento di un pubbliredazionale su BRICO-

PORTALE.IT rappresenta il miglior modo per pre-

sentare i prodotti aziendali ai visitatori.

I contenuti, redatti da esperti del settore, vengono

sottoposti a scrupolosa ottimizzazione SEO, per favo-

rire la miglior indicizzazione nei motori di ricerca, mi-

rando ad arrivare in prima pagina di Google.

All’interno del pubbliredazionale è possibile inserire

2 diverse tipologie di banner (formato 300x250 pixels

e e 468x60 pixels)  ed è sempre garantita la pre-

senza di almeno un link in uscita verso il sito azien-

dale o una specifica pagina d’atterraggio

segnalata dall’inserzionista. 

Tramite la pagina facebook di Bricoportale (quasi

60.000 likers) è inoltre possibile aumentare notevol-

mente il CTR grazie all’inserimento di un post che ri-

manda al pubbliredazionale (vedi sezione Social

Media per informazioni aggiuntive).

Tutti i pubbliredazionali, oltre ad essere presenti nelle

categorie specifiche di appartenenza, sono sempre

collegati anche alla relativa scheda azienda dell’in-

serzionista.
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La comunicazione al database di Bricoportale,

tramite DEM e Newsletter, è estremamente effi-

cace. Gli oltre 55.000 utenti profilati geografica-

mente e suddivisi in liste di interesse, permettono di

raggiungere risultati in termini di CTOR (click to open

rate) per il settore bricolage, casa, hobby, molto al

di sopra della media. 

Servizi offerti:

- Sistema di invio ottimizzato per aumentare 

la deliverability con filtri SpamAssassin

- Invio garantito tramite validazione DKIM 

e certificazione SPF/SenderID

- Creazione “chiavi in mano” del codice HTML 

o invio diretto del codice fornito dal cliente.

- Invio di test per approvazione

- Fornitura di report dettagliati a distanza di una 

settimana 

- Pianificazione “strategica”, proponendo giorni 

a centro settimana per massimizzare il CTOR

- Inserimenti promozianali nelle newsletter mensili

- Filtri geolocalizzati
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La redazione di BRICOPORTALE.IT è strutturata per

la produzione di video professionali di presenta-

zione prodotto con particolare attenzione all’illustra-

zione “passo-passo”. 

I video, inseriti negli eventuali pubbliredazionali e nei

canali social (youtube e facebook), “chiudono il

cerchio” della comunicazione aziendale, costi-

tuendo un forte valore aggiunto per il visitatore. 

Ad oggi rappresentano lo strumento più perfor-

mante per massimizzare la comunicazione online,

anche in considerazione della sempre più elevata

presenza di video nei canali social e della sempre

più forte consultazione degli utenti da piattaforma

mobile. I nostri canali Youtube contano oltre 250

video inseriti con circa 4000 iscritti.

editing professionale
di video aziendali
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Da anni BRICOPORTALE.IT è presente sui social e

in particolar modo su Facebook, dove la sua

pagina (www.facebook.com/portalebricolage) ha

raggiunto quasi i 60.000 Likers (dato aprile 2016).

I contenuti proposti sulla fanpage di Bricoportale (tu-

torial passo-passo, video informativi, notizie di set-

tore) si prestano ottimamente alla condivisione e

alla consultazione, raggiungendo risultati davvero

elevati in termini di click e impression. L’inserzionista

può sfruttare questo canale per l’inserimento di post,

video, comunicazioni di settore. A titolo di esempio

si riporta, nelle immagini a lato, i dati di post realizzati

per inserzionisti e di video inseriti, in modo da sottoli-

neare la potenzialità della piattaforma.

Instant Articles

Da aprile 2016 BRICOPORTALE.IT è strutturato per la

produzione di Instant Articles, importante progetto

creato da Facebook per la produzione di contenuti

nativi. Gli Instant Articles permettono di incremen-

tare considerevolmente le condivisioni, le aperture

e la permanenza su ogni contenuto pubblicato, au-

mentando enormemente le interazioni.

Ovviamente BRICOPORTALE.IT non è presente solo

su facebook, ma anche su Twitter, Google Plus, Pin-

terest, Youtube, Instagram, Linkedin... per una comu-

nicazione a 360° che possa soddisfare ogni tipologia

di esigenza, sia comunicativa sia di budget.

potenza di Facebook
e degli Instant articles

non solo facebook...

Facebook (57.379 Likers)

Esempio di post facebook inserzionista

Esempio video su facebook
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La verticalità di BRICOPORTALE.IT rappresenta un

forte valore aggiunto per effettuare indagini di

marketing mirate. Sfruttando gli spazi advertising o i

pubbliredazionali l’inserzionista può sottoporre i visi-

tatori a questionari dalla cui analisi dei dati si pos-

sono ricavare indicazioni fortemente attendibili.

L’inserzionista che richiede questa tipologia di servi-

zio può affidarsi totalmente alla redazione di brico-

portale, la quale predisporrà il questionario su

indicazione del cliente (dai più semplici ai più strut-

turati) e fornirà dati statistici molto dettagliati.

Survey Monkey

Per strutturare l’indagine, Bricoportale si affida ad

uno dei software più performanti del settore: Survey

Monkey, che garantisce una flessibilità rara.

è possibile veicolare le indagini attraverso:

• Banner sul portale

• Pubbliredazionali dedicati

• Pagine tabellari su riviste con QR-code 

• Diffusione tramite Nerwsletter 

• Inserimento canali social

offerta a 360°


