
MEDIA KIT 2021  
DEI SITI DI 
OFNETWORK 

ultimo aggiornamento - lunedì 18 gennaio 2021 | fonte: Google Analytics 4 
periodo 11 gennaio 2020- 11 gennaio 2021 

Sito Utenti/mese Sessioni/mese 2021 V 2020

OFNEWS.it 293.693 354.450 39%

OFTRAVEL.it 65.435 67.602 15%

OFHOME.it 27.500 33.000 5%

SHOPPAYAPP.com 33.957 42.408 71,5%

TOT NETWORK 420.585 497.460 32,5%
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OFNEWS.IT 
Idee & Denari 
Il portale delle news di finanza personale e dei confronti 
tra i prodotti (conti, carte, mutui, prestiti ecc.).  
Pagine viste giorno media:9K 
Impression giorno media: 10K 
Articoli di aggiornamento con cadenza quotidiana 
Ripresa degli articoli in LinkedIN (5mila contatti)

OFHOME.IT 
Case & Denari. Il portale dell’immobiliare: mutui, 
prestiti ma anche case da sogno e arredamento 
Pagine viste giorno: 0,5K 
Impression giorno: 0,7K 
Articoli di aggiornamento con cadenza settimanale 
Ripresa degli articoli nei social (FB e Twitter).-  

OFTRAVEL.IT 
Viaggi & Denari.  
Il portale dei viaggi  che parla anche di: carte e 
sistemi di pagamento, prestiti e assicurazioni 
Pagine viste giorno: 2,1K  
Impression giorno: 3,5K 
Articoli di aggiornamento con cadenza settimanale 
Ripresa degli articoli nei social (FB, Twitter, 
Linkedin) 
archivio speciali 



#
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NEW. SHOPPAYAPP.COM 
Il portale dei pagamenti innovativi con schede direttamente dal 
DataBase Prodotti Bancari di OF e reportage/Interviste dalla Redazione 
di OF 
Pagine viste giorno: 1,1K 
Impression giorno: 1K 
Articoli di aggiornamento con cadenza mensile all’uscita del report La 
Bussola Innovazione 
Ripresa degli articoli nei social (FB e Twitter).-  

http://SHOPPAYAPP.COM


L'IMPORTANZA DEI CONTENUTI 
OF Business Narrative - agenzia di OF Osservatorio Finanziario - gestita 
dalla società OFNetwork offre diverse possibilità per inserzioni ADV nei 
propri portali e nei magazine che possono anche essere progettati su 
richiesta del Cliente.  

La redazione di OF Osservatorio Finanziario - interna e diretta da Vito Di 
Dario, giornalista professionista e scrittore - gestisce e sviluppa con con-
tinuità tre siti di news:  
OFNews.it Idee e denari (attivo dal 2007, precedentemente su carta) 
OFTravel.it Viaggi e denari (attivo da fine 2014 per EXPO 2015) 
OFHome.it Case e denari (attivo dal 2015) 
shoppayapp.com 

Il Cliente può utilizzare i contenitori editoriali con: 
1. Intervista su un tema da concordare con foto (a cura della redazione 

giornalistica di OF) 
2.Video pre roll grande 
3.Video cover  
4.Box grande anche con video pre roll 
5.Half Page con modalità sempre in pagina 
6.Leaderboard e LB grande 
7.Lead Magnet con landing page e profilazione dei lettori con invio di un 

gadget a cura della redazione o a cura del Cliente.  

MA SOPRATTUTTO È POSSIBILE  
IDEARE E UTILIZZARE MAGAZINE  
SU TEMI SPECIFICI I CUI CONTENUTI SONO IDEATI E 
SCRITTA DALLA REDAZIONE GIORNALISTICA 
INTERNA DIRETTA DA VITO DI DARIO.  
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LISTINO 2021 !
PER FORMATI 

Sono previsti sconti quantità da concordare. 

Le animazioni possono includere un loop, ma devono termina
re dopo 30 secondi. Gli annunci con GIF animati devono ave-
re una velocità massima di 4 FPS 

Tutti le creatività prevedono un redirect. #

FORMATI ROS CPM  Euro!
LISTINO

Video Cover 5,00 €

Video Maxi 600x400 4,80 €

Video pre roll box: 300 x 250 4,50 €

Inline rectangle: 300 x 250 4,00 €

Half Page: 300 x 600 3,90 €
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LISTINO 2021 !
PER I MAGAZINE E GLI ARTICOLI 

Tutti i contributi sono sostenuti anche con Hootsuite sui social 
proprietari. "

CONTENUTI LISTINO Euro NETNET

Magazine con una intervista e due articoli !
durata un mese con cover in OFNEWS per 
una settimana

5.000,00 €

Link diretto da un articolo (ad esempio 
Bollettino) per la durata di un anno

3.500,00 €
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OFFERTA 2021|EDITORIA 
OfNetwork srl, la società che ha ideato, gestisce e sviluppa l’istituto di 
ricerca Of | Osservatorio finanziario offre le seguenti 5 tipologie di offer-
ta, ciascuna completa di proposta economica indicativa. 

1. Magazine | Sotto-siti 
Realizzazione di Magazine personalizzati (speciali) all’interno del network 
di siti e portali di news che fanno capo a OF su base minima mensile. 
Temi di approfondimento: economia, finanza, tecnologia, banking, inno-
vazione, viaggi e denari, casa e denari, immobiliare e PMI. 

2. Video Educational 
Supporto editoriale alla ideazione, riprese, montaggio con creatività gra-
fica di video per web e social. I video hanno una durata massima di 40” e 
sono salvati in un formato digitale su OfCloud.it in modo da essere scari-
cabili in sicurezza. 

3. Content & Marketing 
Supporto editoriale alla redazione interna del Cliente per la realizzazione 
e l’arricchimento editoriale di siti, magazine, portali e blog proprietari a 
cura della Redazione giornalistica di OF sia con contenuti testuali che con 
video, infografiche e slideshow, Google Street, Google Map e Google 
Live. 

4. Supporto attività social marketing e native adv 
Supporto alla distribuzione di contenuti sui social network del Cliente e 
proprietari, anche creati ad hoc su specifici argomenti. Utilizzo di Hootsui-
te quale piattaforma di distribuzione, reportistica da Google Analytics. 
Utilizzo del SEO con parole chiave del Cliente.  

5. Newsletter | E-mail maketing 
Supporto editoriale alla ideazione, creazione, realizzazione, gestione e 
distribuzione di newsletter. In particolare la redazione da 10 anni invia 
ogni giorno una newsletter, OfNews.tv, anche in webapp, che contiene 
una rassegna stampa da 100 testate giornalistiche nazionali e internazio-
nali.  
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1. MAGAZINE | SOTTOSITO 
La redazione di OF realizza Magazine (Speciali) sia su carta sia online a 
supporto di campagne pubblicitarie e per lanci di prodotti e servizi.  

Il Magazine online, in particolare, prevede una serie di pagine personaliz-
zate all’interno di uno dei siti di news di OF realizzate con tecnica respon-
sive e con l’uso di video/slideshow e animazioni. La durata minima previ-
sta è di 4 settimane, prolungabili.  

Nel caso la presenza richiesta sia di 12 mesi si consiglia di scegliere l’of-
ferta per la creazione di un sotto-sito con URL di secondo livello facilmen-
te inseribile anche nei siti/portali del Cliente .  1

Tutti gli articoli del Magazine sono a cura della redazione di OF diretta 
da Vito Di Dario e sono rilanciati dai social di OF oltre che nella rassegna 
stampa quotidiana OfNews.tv. 
Attività editoriale per ciascun Magazine 
Indicativamente sono previste le seguenti attività editoriali a cura della 
redazione giornalistica di OF: 
• Analisi dei contenuti e progetto editoriale. Quest’attività prevede un 

approfondimento attraverso interviste e colloqui con il Cliente. 
• Realizzazione del progetto online grafico. 
• Per il Magazine (4 settimane): minimo due articoli di almeno 1500 carat-

teri sui temi propri dei contenuti della campagna del Cliente, corredati 
ciascuno da un’immagine header e da uno slideshow. 

• Per il sotto-sito (un anno): due articoli al mese e aggiornamenti periodi-
ci in base alle indicazioni del Cliente su eventuali rilanci e nuovi servizi/
attività. 

• Una inchiesta | Intervista allo sponsor. Con immagine dell’intervistato. 
• Pubblicità con banner/video-pre-roll/brand. 
• Simulatori e altri servizi interattivi con link atterraggio al proprio sito. 

NB: il sotto-sito può anche prevedere una durata inferiore ai 12 mesi. 

 LongLife 2016, ad esempio, (http://longlife.ofnews.it/) giunto alla sua sesta edizione annuale, è oggi 1

un vero e proprio sito, completo in ogni sua parte sviluppato con lay-out responsive, meta tag SEO 
ottimizzati per mobile e per diverse piattaforme social.
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LISTINO MAGAZINE 

CONSEGNA E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Gli importi NON includono l’IVA al 4% per le attività editoriali. 22% per il resto 
delle attività. 

Per il banner o altra pubblicità OFNetwork srl è disponibile a dialogare con 
l’agenzia media fornendo il supporto per reportistica e prevedendo il 15% per 
l’agenzia. OFNetwork srl per il Magazine/sotto-sito annuale emetterà una sola 
fattura anticipata al momento del ricevimento del presente ordine firmato per 
accettazione. Pagamento a 60 gg data fattura. 

CONTENUTO EDITORIALE PREZZO NET

MAGAZINE/SPECIALE !
Presenza sul web minima di 4 settimane consecutive. 
Due articoli iniziali, una intervista, un pezzo “how to”. 
Banner box 300x250 per due settimane prolungabile 
di altre due. Reportistica da Google Analytics. Suppor-
to sui social e nella rassegna quotidiana.

3.900,00 €

MAGAZINE/SOTTO-SITO 
Presenza sul web per periodi oltre il mese e fino a 12 
mesi. Dominio di secondo livello. Minimo di  due arti-
coli iniziali, una intervista, un pezzo “how to”. Due arti-
coli e aggiornamenti al mese. Banner box 300x250 e 
video pre roll con durata mensile rinnovabile ogni tri-
mestre. Reportistica da Google Analytics. Supporto sui 
social e nella rassegna quotidiana.

13.920,00 €
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3. CONTENT & MARKETING 
La redazione di OF offre supporto alla comunicazione e al marketing attraverso 
attività giornalistica e di contenuti per siti e portali del Cliente. Il supporto, oltre 
alla fornitura di articoli, speciali, schede, blog eccetera prevede un supporto 
editoriale (ideazione di magazine e sotto.siti). Inoltre, la redazione offre il sup-
porto per la realizzazione di video anche in modalità storytelling, montaggi di 
video e immagini del Cliente, slideshow, infografiche eccetera.  

Tutti i contributi potranno essere utilizzati (senza vincoli di tempo) per il portale 
DEL CLIENTE e per tutte le piattaforme digitali di proprietà del gruppo CLIEN-
TE nel rispetto delle leggi vigenti sul copyright.   

È possibile inserire la firma “a cura della redazione di OFNetwork srl”.!

LISTINO CONTENT MARKETING 
CONTENUTO EDITORIALE PREZZO CAD.  NET

SPECIALE 
Massimo 5.000 caratteri corredato da una 
immagine header e almeno 5 immagini 
prive di diritti

2.900,00 €

ARTICOLO ECONOMIA E FINANZA 
Massimo 2000 caratteri corredato da 
un’immagine prova di diritti

480,00

ARTICOLO 
Massimo 1500 caratteri corredato da 
un’immagine prova di diritti

300,00 €

SCHEDA 
Massimo 700 caratteri corredata da un’im-
magine prova di diritti

190,00 €
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