MediaKit Italia

LO SHOPPING
CON CASHBACK
A LIVELLO
MONDIALE

MARCHIO

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

Il marchio OrangeBuddies
OrangeBuddies fornisce un servizio di valore nello shopping online sia per gli inserzionisti che per i consumatori. Con portali di shopping con cashback in 13 nazioni,
raggiungiamo gli oltre 18 milioni di clienti online attivi attraverso diversi canali (sito
web, e-mail, mobile, social media). Le nostre ampie opzioni di target ci permettono di
aiutare gli inserzionisti nel raggiungere i loro obiettivi marketing.

COMUNITÀ

PARTNER

SITI WEB

TEAM

8.000.000

35.000+

100+

50+

compratori attivi
cashback in tutto il
mondo

collaborazioni con
negozi di tutto il
mondo

siti di cashback per
molteplici gruppi di
target

impiegati +
sviluppo interno
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PRESENZA

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

La presenza di OrangeBuddies
OrangeBuddies Media ha sviluppato e mantenuto più di 100 portali di shopping con
cashback in 13 nazioni in Europa. Con uffici e contatti nelle nazioni interessate, abbiamo
un eccellente consapevolezza della cultura locale e del tipo di
consumatore dello specifico mercato.

Europa: 13 nazioni

Olanda (HQ)

uffici
siti di cashback

Barcellona

PRESENTE IN:
OLANDA • BELGIO • GERMANIA • FRANCIA • POLONIA • GRAN BRETAGNA • NORVEGIA
• ITALIA • SVEZIA • SPAGNA • FINLANDIA • DANIMARCA • REPUBBLICA CECA
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FATTI

MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

560.000 UTENTI

2.450.000
ISCRITTI ALLA
NEWSLETTER

4.170.000
VISUALIZZAZIONI
DEL SITO WEB E APP

32.000
DOWNLOAD
APP

47% 53%
Donna

Uomo

Vendite
online

91%

ha un livello di instruzione
secondaria o superiore

annuali

>10
6-10

1-5

Interessi
• Abbigliamento ed accessori
• elettronica
• telecomunicazioni
• vacanze
• assicurazioni

37 anni
Età media

Altre opzioni di segmentazioni includono: patente, situazione familiare, traffico mobile ed abbonamenti ad
aziende di elettricità.
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CONCETTO
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ShopBuddies

Shopping Online & Cashback
ShopBuddies è una guida di shopping online
e di cashback che aiuta i visitatori a trovare il
prodotto o servizio desiderato e ad acquistarlo
ricevendo cashback. È possibile acquistare in
più dei 35.000 negozi affiliati in tutta Europa con
informazioni dettagliate, prodotti di tendenza
sempre in primo piano, inspirazioni differenti e
soprattutto cashback. Potrai inoltre fare shopping
con cashback sia con il sito che
con l’App.

CashbackDeals

Programma online per risparmiare
CashbackDeals è un programma online che ti fa
risparmiare, ricevere cashback sul tuo acquisto
online e guadagnare CashCoins in tantissimi modi!
Per esempio li riceverai leggendo email, invitando
gli amici, partecipando ai sondaggi e condividendo
le promozioni sui social media. Puoi risparmiare
ricevendo CashCoins sia sul sito che sull’App.
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CANALI
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Connettiti alla nostra community
Raggiungi un pubblico ampio ed attivo a livello online attraverso i nostri
portali di shopping o promuovi la tua campagna per un target specifico.

SITO WEB
Visibilità extra attraverso banners,
competizioni e blog

TRAFFICO MOBILE

E-MAIL

Incrementa la notorietà della tua

Target molto ampio, possibilità

marca, fidelizza i tuoi clienti

di segmentazione dettagliata del
pubblico

SOCIAL MEDIA
Accresci la notorietá della tua marca,
Raggiungi una base di utenti attivi
online in continua crescita
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MEDIAKIT ORANGEBUDDIES

PUBBLICITÀ

Pubblicità
OrangeBuddies Media offre molteplici opzioni pubblicitarie per promuovere la tua campagna. Potrai raggiungere un’ampia e coinvolta audience attraverso i nostri portali shopping o
promuovendo la tua campagna per uno specifico gruppo per il tuo target. Troverai qui in
basso una panoramica delle diverse opzioni pubblicitarie. Per sapere dei prezzi o di speciali
pacchetti promozionali, puoi contattare il nostro team commerciale.

Pubblicità Display
• Raggiungi una grande e coinvolta audience attraverso i nostri siti web e le nostre app
• Esposizione extra per la tua campagna
• Possibilità di diversi pacchetti visibilità con molteplici banner

Altri Banner

Formato

Theme page banner

968×268

Homepage takeover

180x570 / 456x900

Category banner

1140x200

Mega banner

1000x500
Guarda le anteprime dei banner su https://www.orangebuddies.com/bannerspots
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PUBBLICITÀ
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Pubblicità tramite e-mail
• Raggiungi milioni di membri della newsletter in più di 13
nazioni
• Coinvolgimento elevato
• Differenti opzioni di segmentazione

Pubblicità locale
• Incrementa la sensibilizzazione al marchio
• Connettiti con attivi consumatori online
• Disponibili molteplici pacchetti promozionali

Tipologia
Articolo nel blog

Articolo nel nostro blog dedicato al prodotto o al negozio

Competizione sponsorizzata
con premio finale

Creazione di una competizione per gli utenti con un prodotto del marchio

Negozio esclusivo

Promozione esclusiva per il negozio

Sconto esclusivo

Voucher promozionale con codice esclusivo

Negozio del mese

Promuovi il tuo negozio per un mese

Pacchetto promozionale dedicato al marchio

Diverse opzioni per pacchetti promozionali

Sfondo della pagina del
negozio

Sfondo della pagina di dettaglio del negozio
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PUBBLICITÀ
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Social media e sondaggio sul marchio
• Promuovi la tua campagna sui social media
• Scopri come prima cosa quello che pensano
davvero gli utenti
• Connettiti con consumatori attivi e coinvolti
• Incrementa il coinvolgimento al tuo marchio
• Rafforza e consolida l’identità del tuo marchio

social media

Sondaggio utenti sul marchio

Notifiche
• Promuovi la tua campagna inviando una notifica ai nostri utenti dal sito o dall’applicazione
• Alto tasso di coinvolgimento
• Alto click rate
• Differenti opzioni di segmentazioni
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EVENTI
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Eventi calendario
GENNAIO

SALDI INVERNALI

FEBBRAIO

SAN VALENTINO
FARMA

MARZO

PRIMAVER

APRILE

FESTA DELLA MAMMA

MAGGIO

ENERGIA

GIUGNO

VACANZE

LUGLIO

ESTATE

AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE

DICEMBRE

RIENTRO A SCUOLA
BENVENUTO AUTUNNO
HALLOWEEN
GIORNATA DEI SINGLES
BLACK FRIDAY / CYBER MONDAY
NATALE

Esempio
pagina di evento
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CONTATTI
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Contattaci
Saremo felici di parlare delle varie opzioni che offriamo per assicurarti una campagna
vincente. Per favore contattaci usando i dettagli che trovi qui in basso.
ITALIA
VENDITE E MARKETING
Diego Panzeri

+39 02 94 75 5184
diego@orangebuddies.com

UFFICI
BARCELLONA

PAESSI BASSI (HQ)

C / Ronda Sant Pere, 1608003
Barcelona 08010

Deventerweg 1C
3843 GA, Harderwijk

sales@orangebuddies.com

sales@orangebuddies.com

VISITA IL NOSTRO SITO » WWW.ORANGEBUDDIES.COM
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