Advertorial nella rivista online di wein.plus
Informare per creare fiducia e notorietà
Il Magazin di wein.plus è la rivista online più frequentata e letta
in Germania e nei altri paesi di lingua tedesca sul tema del vino e
dintorni. Parla delle regioni e zone di produzione di vino, delle
annate, dei produttori, di trend e altri temi. Pubblica le novità del
mondo del vino, recensioni di libri, i BEST OF di degustazioni di
vini, reportage e interviste con i protagonisti del settore.
Presentarsi in quest’ambiente pregiato porta il tuo messaggio direttamente al lettore nel cosìddetto
Advertorial nello stesso layout degli altri articoli nella rivista. Il tuo testo può contenere fino a 6.000 caratteri e
diverse foto a scelta. Puoi presentare un tuo nuovo prodotto, l’azienda, un intero consorzio, una zona, una
tipologia di vino, una manifestazione o un evento, un giubileo o tuo modo di lavorare e agire – anche in serie
per esempio per le diverse zone di produzione o tipologie di vino di un Consorzio. L’attenzione è garantita!
L’Advertorial viene pubblicato su wein.plus come gli articoli degli autori e redattori direttamente nella rivista
online. Ovviamente puoi linkare dall’Advertorial al tuo sito. Un backlink qualificatissimo dal sito del vino per
eccellenza!
Nell’Advertorial hai la possibilità di presentarti come vuoi. Puoi raccontare le novità, cosa succede in vigna e
cantina, in famiglia, nella denominazione, delle idee, dei nuovi vini, vigneti, collaboratori, di eventi e
partecipazioni in fiera, di premi e diplomi, della cultura, regione, tutto ciò che ti sta al cuore. Il testo dev’
essere scritto in forma redazionale, professionale ed essere informativo per i lettori e in caso di una
traduzione, tradotto perfettamente senza errori. (Un’aiuto professionale per la creazione o traduzione del tuo
testo da madrelingua tedesca lo trovi qui.)
I vantaggi di un Advertorial
+ È visibile per tutti i visitatori
di wein.plus – cioè trai i seguenti
vantaggi
+ grande diffusione
+ rimane minimo 1 anno
online ma lo paghi solo 1 volta
+ puoi linkare dall’articolo al
tuo sito per migliorare il tuo
posizionamento negli risultati
dei motori di ricerca (backlink
qualificato)
I dati tecnici
Max. 6.000 caratteri. Fornire
foto + didascalia ca. 2 settimane
prima della pubblicazione
Ti serve aiuto? Realizziamo per
te la traduzione professionale o
la creazione del tuo intero
Advertorial e anche di altri testi
come il contenuto della
landingpage, schede tecniche,
brochure, comunicati, siti…
Richiedi la tua offerta qui!

Per un singolo Advertorial oppure una serie, per ulteriori informazioni, per la prenotazione e
per le traduzioni … contattate per favore katrin@wein.plus

