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Pubblicità su Datameteo 
 

Per sfruttare appieno le potenzialità pubblicitarie del portale abbiamo creato un’offerta 
modulare basata su: 

 

1. Messaggi testuali sulla homepage o banner nelle sezioni interne 
2. Messaggi pubblicitari inseriti all’interno del MeteoMail dinamico 
3. Messaggi pubblicitari sponsorship di MeteoGratis 

 

1) Messaggi testuali tipo google adwords 
 
La pubblicità su Datameteo usufruisce di spazi a grande visibilità per l’inserimento di 
messaggi testuali posti sulla homepage o di banner posti nelle sezioni interne. In questo 
modo si può sfruttare con un investimento contenuto, la grande visibilità del portale per 
rafforzare la popolarità del vostro sito web incrementando visite  e contatti. 
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                               Sezione interna 

 

2) METEOGRATIS 
 
Attraverso l’intuitivo tool di fornitura del meteo gratuito il tuo logo, sito web e slogan 
possono essere inseriti su decine di siti web a target specifico , massimalizzando gli effetti 
di una efficace campagna di marketing con un investimento contenuto 
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3) METEOMAIL  
 
Non è la solita newsletter ma un intuitivo applicativo gratuito attraverso cui in pochi clic il 
navigatore potrà avere una sorta di prima pagina meteo fresca fresca ogni giorno nella sua 
mail con il suo meteo personalizzato sulla località scelta, il meteo in giro per il mondo..tutto 
aggiornatissimo..Un vettore pubblicitario interessante dato il notevole valore di  
fidelizzazione raggiungibile. 
 

 

 
 
Contattaci per saperne di più o  avere la tua quotazione personalizzata 
Datameteo infoline  +39 0171943284 o www.datameteo.com/feedback.html 


