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Fai la Pubblicità Con Noi! 
MeMagazine offre ad aziende e privati  ampi spazi per pubblicizzarsi o pubblicizzare la propria 
attività e non solo.  
Richiedi maggiori informazioni per avere la tua pagina web personale, per diventare nostro 
sponsor oppure anche solo per avere un banner pubblicitario.  
Mettiamo a Tua disposizione, alla Tua Azienda, al Tuo Brand la possibilità di farsi conoscere nel 
mondo del web tramite il nostro sito e tutti i nostri canali social, e rafforzare quindi la propria 
presenza, reputazione e autorevolezza online. 
 
Qui di seguito alcune delle possibili soluzioni pubblicitarie: 
 

● Inserimento di un banner in MeMagazine. 
Perchè un banner? Il banner diffonde e rafforza la tua presenza sul web, ha un               
messaggio diretto e riceve un largo consenso e feedback positivo da parte dei nostri              
clienti. 

 
Le dimensioni dei banner pubblicitari possono essere: 728×90 pixel, 300×250, 300 x600            
pixel. Tutti corredati da un link diretto al Tuo sito web. Tutti i link ai sito devono                 
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ovviamente rispettare certi parametri, non vengono ammessi siti di politica, discussioni,           
violenza, per minori.. 

 
 

● Post pubbliredazionale 
Due opzioni: 
1.redazionale già preparato da Te e da farci pubblicare 
2.articolo pubbliredazionale su un brand, evento, sulla Tua azienda, su ciò che necessita             
scritto dalla nostra redazione. 

 
Tutti gli articoli vengono corredati da fotogallery, immagini, link diretto al sito del cliente,              
e sponsorizzati su tutti i nostri canali social . 

 
● Altre forme di pubblicità o collaborazione vengono valutate singolarmente.  

Le forme di collaborazione sono veramente molteplici e proprio per questo motivo            
valutiamo ogni singola idea al fine di consentire una maggiore redditività reciproca. 

 
Oltre a tutte le forme possibili di pubblicità su web hai anche la possibilità di sponsorizzarti sulla 
rivista cartacea mensile MeMagazine. 
Qui di seguito alcuni esempi degli sponsor sulla rivista cartacea! Le pubblicità sono per la 
singola pagina intera o anche per mezza pagina. Abbiamo pacchetti personalizzati e a durata.  
 
Scrivici per maggiori informazioni e lasciaci i tuoi contatti ti risponderemo nel minor tempo 
possibile.  
 
Qui di seguito alcuni esempi di pubblicità andata in stampa nella rivista.  
 
 
 



 
 
 
 
 







 



 
 


