
 

LA TUA PUBBLICITA’ SUL MAGAZINE FAMEDISUD.IT 
 
Il Magazine FAMEDISUD, attivo da oltre un anno nel settore dei Nuovi Media, si è 
posto l’obiettivo di “raccontare” il Mezzogiorno d’Italia attraverso l’esplorazione e 
la comunicazione del suo patrimonio culturale, ambientale e umano. Scopo 
dell’iniziativa è promuovere al meglio la conoscenza del Sud mettendone in evidenza 
anche le potenzialità economiche legate ai settori della cultura, dell’ambiente, del 
turismo e dell’innovazione. Nell’ambito di un più ampio progetto digitale in corso di 
espansione, con prospettive di sviluppo anche in chiave internazionale, il magazine 
FAMEDISUD rappresenta una iniziativa fortemente innovativa sotto il profilo della 
molteplicità degli aspetti affrontati e delle modalità utilizzate, che comprendono un 
approccio al tempo stesso testuale, fotografico e videografico con l’utilizzo delle più 
avanzate tecniche di ripresa. La validità dell’obiettivo perseguito è confermata dal 
riscontro di pubblico espresso dall’elevato e crescente numero di visite sul sito web 
- nell’ordine delle diverse migliaia di visite quotidiane e delle centinaia di migliaia 
mensili provenienti da tutto il mondo - con un trend di progressivo incremento che 
si registra anche sui principali social network. 

In virtù di questo importante riscontro, FAMEDISUD ha deciso di mettere a 
disposizione i propri spazi per inserzioni pubblicitarie offrendo a soggetti privati e 
pubblici la possibilità di comunicare efficacemente i propri prodotti, servizi ed 
iniziative e, al tempo stesso, di sostenere un progetto giornalistico-culturale che non 
riceve alcun finanziamento pubblico e la cui mission è quella di “svelare” una vasta 
parte di territorio italiano ricchissimo di risorse e potenzialità materiali e immateriali 
ma ancora tutto da scoprire. Il nostro appassionato impegno è quello di favorire 
questa “scoperta” e voi, nel comunicare e promuovere la vostra attività sul nostro 
magazine, avete modo di contribuire al raggiungimento di questo obiettivo. 

 



PERCHE' SCEGLIERE IL NOSTRO MAGAZINE 
 
Il committente che sceglie di promuovere e valorizzare la propria attività su 

FAMEDISUD, avrà a disposizione una ampia scelta di possibili soluzioni innovative 

secondo un approccio di comunicazione integrata, capace cioè di combinare 

linguaggi multimediali, elaborando campagne pubblicitarie mirate, flessibili e di 

durata variabile nel tempo. 

Investire in pubblicità sul web è oggi una scelta irrinunciabile legata alle dinamiche 

dell’economia digitale soprattutto a fronte dei più recenti rilievi e delle più 

accreditate previsioni sull’importanza della fruizione della rete internet nei settori 

dell’informazione, dei consumi, dell’intrattenimento, sugli sviluppi dell’Internet of 

Things (internet delle cose), della Wearable Technology (tecnologia indossabile) e 

delle tecnologie per l’interazione tra mondo fisico e mondo virtuale ormai in crescita 

esponenziale. In particolare, secondo le ultime indagini conoscitive sulla pubblicità 

on line effettuate dall’Autorità italiana per le Garanzie nelle Comunicazioni e da altri 

autorevoli enti internazionali, la Rete rappresenta il mezzo pubblicitario con il più 

alto tasso di crescita, sia a livello nazionale che globale, grazie anche alla sempre più 

elevata diffusione non solo di pc fissi ma anche di evoluti dispositivi di navigazione 

mobile (laptop, tablet e smartphone) e ad utenti sempre più connessi, con il 

conseguente aumento del tempo speso on line. 

Inoltre, la pubblicità on line rispetto a quella praticata sugli altri media, ha la 

particolare idoneità di essere costantemente visibile in ogni luogo e in qualsiasi 

momento, di offrire a realtà economiche anche di piccole dimensioni una 

opportunità di internazionalizzazione attraverso la posssibilità di raggiungere un 

capillare e più elevato numero di consumatori senza confini geografici. Essa 

costituisce un investimento per rappresentare la propria identità, credibilità e 

reputazione, una occasione per creare il proprio vantaggio competitivo, un 

approccio alle enormi potenzialità offerte dalle innovazioni provenienti 

dall’ecosistema digitale, uno strumento di crescita tanto più utile in periodo di crisi 

quanto più la concorrenza tende erroneamente a tagliare i propri budget destinati 

alla comunicazione. Pertanto, parliamone… 

Contattaci: 

commerciale@famedisud.it 

Mobile: 328.1443279 – 393.5531727 

mailto:commerciale@famedisud.it






 LEGENDA SPAZI PUBBLICITARI  

 

Gli spazi pubblicitari prenotabili sono disponibili secondo la seguente legenda e 

ciascuno di essi verrà collegato al sito internet del committente e – a sua scelta e 

con un modico costo aggiuntivo – anche ad una preliminare scheda informativa 

appositamente creata, che rimanda a sua volta al suo sito internet. Nel caso invece 

di committenti che non dispongano di un sito, i banner pubblicitari saranno collegati 

solo alla predetta scheda informativa.  

 

HOME PAGE  

LEADERBOARD (px W728 x H90) + BACKGROUND. Negli spazi esterni, banner 

rettangolare orizzontale collocato nella zona superiore esterna, più sfondo del sito. 

RECTANGLE (px W170 x H100). Due serie di tre banner rettangolari collocati nella 

colonna di sinistra.  

BIG RECTANGLE (px W510 x H100). Banner rettangolare collocato in zona centrale 

nella colonna di sinistra. 

VERTICAL RECTANGLE (px W148 x H500). Tre banner rettangolari verticali collocati 

nella colonna centrale.  

MEDIUM RECTANGLE (px W300 x H250). Quattro banner rettangolari collocati nella 

colonna di destra. 

 

PAGINA ARTICOLO INTERNA 

FULL BANNER  (px W468 x H60). Banner rettangolare orizzontale situato sotto foto 

di copertina articolo 

MEDIUM RECTANGLE (px W300 x H250). Banner rettangolare collocato in zona 

centrale nel testo 

FULL BANNER  (px W468 x H60). Banner rettangolare orizzontale situato in coda 

all’articolo  

 



PAGINA BLOG 

FULL BANNER  (px W468 x H60). Banner rettangolare orizzontale situato sotto foto 

di copertina articolo  

MEDIUM RECTANGLE (px W300 x H250). Banner rettangolare collocato in zona 

centrale nel testo 

FULL BANNER  (px W468 x H60). Banner rettangolare orizzontale situato in coda 

all’articolo 

PUBBLIREDAZIONALI 

Il pubbliredazionale sul magazine Fame di Sud consente al committente di richiedere 

la pubblicazione di un vero e proprio articolo dedicato alla attività che si intende 

promuovere. Esso consente di raggiungere in modo giornalistico i lettori grazie alla 

presenza dell’articolo sulla Home Page e alla permanenza dello stesso nell’Archivio 

del magazine con la possibilità di essere reperito in qualsiasi momento attraverso 

tutti i motori di ricerca del web. Il pubbliredazionale è costituito da un testo di 

lunghezza pari a due cartelle (30 righe per 60 caratteri) e comprende un’immagine 

jpg.  (misura px W900 x H600 ), un link attivo e la versione in inglese dell’articolo. 

NATIVE ADVERTISING 

Banner e link promozionali correlati ad un articolo in tema con il settore di attività 

del committente unico. Il prezzo verrà stabilito di volta in volta in base alla 

complessità della formula promozionale concordata con il cliente. Nel prezzo è 

compresa la versione in inglese dell’articolo.                                                                     

La realizzazione grafica dei banner è a carico del committente e il materiale va 

inviato nelle misure indicate all’indirizzo commerciale@famedisud. 
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