Servizi per incrementare le visite ai siti presenti nei portali del gruppo
PortaliTematici.it
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Tabella Comparativa servizi siti del gruppo PortaliTematici.it ver. 1.02

Tabella comparativa servizi gratuito / pagamento
Cliccando sulle singole caratteristiche troverete le spiegazioni dettagliate

Profilo 1
Free

Basso
prezzo!
Maggior
visibilità

Profilo 2

Profilo 3

Profilo 4

Banner nelle Banner in tutte Banner in tutte
pagine a tema le pagine del
le pagine di
portale
tutti i portali

Segnalato nella nostra
directory
Pagina dedicata
esclusivamente alla vostra
struttura
Tolta pubblicità dalla
descrizione della vostra
struttura

-

Inserimento foto vostra
struttura

-

Recensione speciale del
vostro sito scritta direttamente
da voi

-

Precedenza sugli altri siti nella
directory e nelle ricerche
interne

-

Evidenziato nella directory

-

Banner nelle categorie a tema
(dim. Max 200x600px)

-

Banner in tutte le pagine del
portale (tranne Home Page)
(Dim. Max 200x600px)
Banner in tutte le pagine di
tutti i portali (anche nelle
Home Page) (Dim 234x60px)
Costo

Precedenza 4 Precedenza 3 Precedenza 2

-

-

Precedenza 1

-

(max 3)
-

-

-

-

-

-

Gratis

-

Spesa Una
Canone annuo Canone Annuo Canone Annuo
Tantum !
99.00 euro
345.00 euro
495.00 euro
89.00 euro
+ iva (21%)
+ iva (21%)
+ iva (21%)
+ iva (21%)

Salta alla spiegazione delle singole caratteristiche!
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Cos'è il gruppo PortaliTematici.it
PortaliTematici.it è un gruppo di siti internet (portali) che cercano di aiutare le persone che navigano in
rete, a trovare molto rapidamente le informazioni di cui hanno bisogno, senza imbattersi nella moltitudine
di siti spazzatura presenti in rete. Ogni portale contiene una WebDirectory, cioè un archivio di links a siti
Web organizzati per categorie tematiche su un determinato argomento, quindi non possono esistere
links che non siano dell'argomento trattato nello specifico portale.

I nostri Portali
CercaNegoziOnline.it
Il portale http://www.CercaNegoziOnline.it contiene links di e-commerce suddivisi per categorie
merceologiche.

CollezionareTutto.it
Il portale http://www.CollezionareTutto.it contiene links di collezionismo suddivisi per tipologie di oggetti
collezionati.

Gaggioso.it
Il portale http://www.Gaggioso.it contiene links di pesca suddivisi per tipologia di pesca o pesce.

GiochiClick.it
Il portale http://www.GiochiClick.it contiene links di giochi suddivisi per console.

HomeTurismo.it
Il portale http://www.HomeTurismo.it contiene links di strutture turistiche di vario genere suddivise per
provincia di appartenenza.

ImmobiliareAffari.it
Il portale http://www.ImmobiliareAffari.it contiene links ad aziende immobiliari suddivise per provincia di
appartenenza.

NewEnergia.it
Il portale http://www.NewEnergia.it contiene links riguardanti le energie alternative suddivise per tipologie
di energia e provincia di appartenenza.

Professione-Imprese.it
Il portale http://www.Professione-Imprese.it contiene links riguardanti le imprese presenti sul mercato
suddivise per provincia di appartenenza.
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Caratteristiche dei servizi
Segnalato nella nostra directory
Questa caratteristica consente di avere il proprio sito inserito all'interno di uno o più dei nostri Portali. Il
sito sarà accettato esclusivamente se tratta l'argomento trattato del Portale. Ad esempio un sito di un
albergo potrà far parte del nostro portale HomeTurismo.it (che tratta siti di turismo) ma non potrà far
parte del portale GiochiClick.it (che tratta siti di giochi).

Pagina dedicata esclusivamente alla vostra struttura
Con questa caratteristica, il sito avrà una pagina completamente dedicata al vostro sito con l'immagine
della HomePage e la descrizione dettagliata di quello che contiene il sito.

Tolta pubblicità dalla descrizione della vostra struttura
All'interno dei nostri portali possono essere visualizzate delle pubblicità di terzi. La visualizzazione dei
nostri sponsor è presente vicino / attorno alla descrizione di ogni singolo portale. Se questa caratteristica
è attiva, la pubblicità vicino alla descrizione NON verrà visualizzata lasciando l'intero centro pagina a
disposizione della struttura. Nell'illustrazione 1 si vede la pagina SENZA questa caratteristica con
evidenziata la pubblicità, mentre nell'illustrazione 2 CON questa caratteristica quindi senza pubblicità.

Illustrazione 1: Senza caratteristica attivata

Tabella Comparativa servizi siti del gruppo PortaliTematici.it ver. 1.02

Illustrazione 2: Con caratteristica attivata

Inserimento foto vostra struttura
Se questa caratteristica è attiva, si potrà scegliere quale foto inserire nella pagina personalizzata. La foto
in ogni caso presenterà il WaterMark con il nome del nostro portale. Nell'illustrazione 3 viene evidenziata
la posizione dell'immagine personalizzabile.

Illustrazione 3: Con caratteristica attivata
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Recensione speciale del vostro sito scritta direttamente da voi
Ogni sito internet linkato nei nostri portali, ha una descrizione. Se questa caratteristica è attiva, il
proprietario del sito può inserire una recensione scritta di pugno e che può superare i 2000 caratteri
previsti per la recensione standard.

Precedenza sugli altri siti nella directory e nelle ricerche interne
Nella lista dei siti nelle varie categorie dei nostri portali, l'ordine dei siti non è casuale. Nel caso che
questa caratteristica sia attiva, i siti con precedenza 1 saranno i primi visualizzati, poi quelli con
precedenza 2, 3 e 4. Seguiranno tutti i siti senza questa caratteristica attivata. A pari livello di
precedenza saranno visualizzati per primi i siti che mandano più visite ai nostri portali, inserendo
l'apposito codice nelle loro pagine. Lo stesso sistema di ordinamento viene anche utilizzato nelle
ricerche interne. Avere quindi una qualunque precedenza mette il sito con questa caratteristica davanti a
tutti gli altri ed essere primi della lista significa avere più click. Nell'illustrazione 4 si vede il risultato di una
ricerca con gli scudetti della precedenza.

Evidenziato nella directory
I siti con questa caratteristica attiva saranno visualizzati nella/e categoria/e di appartenenza oltre nei
primi posti, anche con uno scudetto che permette di evidenziare il sito. Questo attirerà maggiormente
l'attenzione di chi sta visualizzando la pagina e permetterà un maggior numero di click. Nell'illustrazione
4 si vedono alcuni siti con lo scudetto di evidenza in vari profili.

Illustrazione 4: Con caratteristica attivata
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Banner nelle categorie a tema (dim. Max 200x600px)
I siti con questa caratteristica attiva possono avere nelle categorie di appartenenza (con un massimo di
3 categorie) il proprio banner con dimensioni massime di 200x600 pixel, nella colonna di destra. Lo
spazio banner potrà essere condiviso con altri siti qualora altri siti della stessa categoria lo richiedano. Il
massimo numero di banner per categoria è di 10. Nell'illustrazione 5 si vede dove verrà inserito il banner.
Il banner dell'esempio è di dimensioni 200x60 ma potrebbe essere inserito anche in 200x600.

Banner in tutte le pagine del portale (tranne Home Page) (Dim. Max
200x600px)
I siti con questa caratteristica attiva avranno in TUTTE le pagine del nostro portale (tranne l'Home Page)
il proprio banner con dimensioni massime di 200x600 pixel, nella colonna di destra. Lo spazio banner
potrà essere condiviso con altri siti qualora altri siti lo richiedano. Il massimo numero di banner per
categoria è di 10. Nell'illustrazione 5 si vede dove verrà inserito il banner. Il banner dell'esempio è di
dimensioni 200x60 ma potrebbe essere inserito anche in 200x600.

Illustrazione 5: Con caratteristica attivata
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Banner in tutte le pagine di tutti i portali (anche nelle Home Page) (Dim
234x60px)
I siti con questa caratteristica attiva, avranno in tutte le pagine di tutti i nostri portali (comprese le Home
page) il proprio banner con dimensioni di 234x60 pixel, in alto a destra. Lo spazio banner potrà essere
condiviso con altri siti qualora altri siti lo richiedano. Il massimo numero di banner è di 10.
Nell'illustrazione 6 si vede dove verrà inserito il banner.

Illustrazione 6: Con caratteristica attivata
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