
PROSPETTO COMMERCIALE

Nato nel mese di gennaio 2011 come blog informativo Crotone24news è oggi testata giornalistica non  
registrata  e  punto  di  riferimento  dell'informazione  online  della  città  di  Crotone e  della  provincia 
crotonese. 

Ogni giorno oltre migliaia di utenti si collegano da ogni parte del mondo per leggere i nostri contenuti  
suddivisi in 10 sezioni, tra cui cronaca, economia, politica e sport. 

A distanza di quasi 5 anni dal primo articolo pubblicato, il  brand è tra i più noti dell'intera Calabria,  
potendo  vantare  la  fornitura  di  contenuti  editoriali  ad  alcuni  tra  i  maggiori  player  nazionali  della  
distribuzione multimediale, tra cui Intopic, Libero News, News Crawler e L'Informazione.

WE ARE SOCIAL

La presenza attiva e capillare sui moderni social-network (Facebook, 
Twitter,  Yuotube,  Tumblr,  Delicious,  Pinterest,  Google  Plus) 
garantisce  un'elevata  ridondanza  dei  contenuti,  con  un  quota  di 
lettori provenienti dai canali social pari a circa il 35% del totale. 

Possiamo  vantare  oltre  6  mila  likes   sulla  nostra  fan-page  di 
Facebook, e 1200 follower su Twitter, numeri che crescono giorno per giorno. Numeri già in grado di 
garantire alti riscontri ai nostri inserzionisti.

WE LOVE GOOGLE

Abbiamo progettato il Crotone24news così come piace a Google, 
il più grande motore di ricerca al mondo, preferito dal 90% degli 
utenti italiani.

Con  5 mila articoli indicizzati dai maggiori motori di ricerca, e un 
posizionamento da prima pagina per  diverse keywords tra  cui  : 
crotone news, crotone notizie, cronaca crotone, crotonese, siamo in grado di dirigere molto traffico da 
ricerca, ottenendo circa il 40% delle visite complessive dal posizionamento organico sui motori.

L'autorevolezza del brand è garantita dalle migliaia di contenuti unici pubblicati, dall'ottima ridondanza 
degli stessi sui maggiori social-network e dall'elevata popolarità in termini di backlinks verso il dominio 
www.crotone24news.it. 

Via Venezia 139 88900 - Crotone (KR) - http://www.crotone24news.it - crotone24news@gmail.com             +39 328 8419553

http://www.crotone24news.it/
http://www.crotone24news.it/


SPAZI PUBBLICITARI E COSTI

Per avere maggiori informazioni sui costi degli spazi pubblicitari sopra esposti contattare la redazione 
commerciale ai seguenti recapiti : 

crotone24news@gmail.com

+39 328 8419553

Per avere informazione su altri servizi di web-marketing (articoli promozionali, comunicati stampa, 
campagne social, link-building, seo) contattare l'amministratore del sito ai seguenti recapiti : 

angelocerminara@gmail.com

+39 328 6628814
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