
 

Il pIù grande network
dedIcato al cavallo,  
all’equItazIone e aglI  
anImalI da compagnIa

e d i z i o n e  2 0 2 1

2 milioni di utenti all’anno



Un grande 
network on line 
e off line

 30.000  
copie annuali e una readership 
superiore a 130.000 contatti 

Il Portale del Cavallo è un 
magazine specialistico, un vero 
pioniere perché on line da oltre 
vent’anni. 

Nonsolocavallo-PianetaCuccioli 
è un e-commerce on line dal 2004 
con 15.000 articoli a catalogo e 
130.000 clienti. 

Informa è un bimestrale 
inviato in omaggio ai clienti del 
negozio on line in occasione di 
ogni acquisto.

Il bimestrale Informa 
con il giornale on line  
Il Portale del Cavallo 
e la piattaforma e-shop 
NonsoloCavallo- 
PianetaCuccioli sono 
il più grande network 
italiano rivolto a chi 
ama gli animali da 
compagnia e i cavalli. 

Il network pubblicizza  
la tua azienda, il tuo 
sito e i tuoi prodotti  
a oltre 200.000 
persone ogni mese:  
questo consente 
di poter realizzare 
campagne di marketing 
verticalizzate e integrate 
tra il mondo digitale e il 
mercato reale. 

95.000  
lettori mensili e oltre 200.000 
iscritti alla mailing list 

90.000  
potenziali clienti mensili 
e un alto tasso di conversione



190.000 contatti al mese 

News, web marketing e 
shop on line: questo è il 
modello di comunicazione 
integrata proposto dal nostro 
network. 

La soluzione proposta è un 
modello di business che 
consente alle aziende di 
generare ricavi e rendere 
disponibili contenuti e 
prodotti a migliaia di utenti su 
piattaforme qualificate.

Le informazioni relative ai 
prodotti, pubblicate sulle 
pagine del bimestrale 
Informa e del giornale on 
line il Portale del Cavallo, 
consentono al cliente di capire 
velocemente i valori e i benefit 
che rappresentano marche e 
prodotti offerti. Il desiderio 
e la necessità di possesso 
dell’articolo oggetto della 
comunicazione vengono poi 
esauditi sulla piattaforma di 
shopping on line.

Questo permette al 
messaggio di essere 
intercettato, rafforzato, 
memorizzato e accettato 
perché la comunicazione 
affinché sia efficace e vincente 
deve essere un must costante. 

La scelta 
vincente per 
la pubblicità

WEB TV del PORTALE  
è la nuova piattaforma E-learning del 
Portale realizzata con il contributo di 
accreditati professionisti.

Perché  
scegliere il 
nostro network?

�•��Perché�promuovi un 
prodotto e/o un servizio 
a un pubblico vasto e 
verticalizzato e raggiungi 
periodicamente nuovi 
potenziali clienti.

�•��Perché�assicuriamo 
elevata copertura e 
grande efficacia.

•��Perché�migliora la brand 
awareness, il grado di 
diffusione, conoscenza e 
notorietà del vostro marchio.

•��Perché�essere presenti 
in questo network costa 
poco, anzi pochissimo: 
offriamo anche la possibilità 
di effettuare pubblicità in 
cambio merce.

•��Perché�la�popolarità�e�
l’autorevolezza ottenuta 
dai nostri media, nel 
corso di un ventennio, 
attribuiscono pregio alla 
presenza dello sponsor. 
I dati relativi all’elevato 
volume di traffico generato, 
unitamente al target 
altamente verticalizzato, 
contribuiscono a 
determinare l’elevato 
valore degli investimenti 
pubblicitaria.



Bimestrale di informazione con una distribuzione annua di 30.000 copie ai proprietari di cani, gatti e cavalli

Consegna gratuita ai lettori nei pacchi dell’e-shop 

Sfogliabile on line su www.ilportaledelcavallo.it 

Formato: A4

Invio 10 copie/numero agli inserzionisti e ad allevamenti/centri ippici/ aziende agrituristiche

il perIodIco

INFORMA è un periodico distribuito 
gratuitamente ai proprietari 
di animali da compagnia, ai 
cavalieri, ad agriturismi e allevatori 
che acquistano nell’e-shop 
Nonsolocavallo/Pianetacuccioli.

La readership annuale  
di INFORMA è prossima 

a 130.000 contatti 
qualificati

Il numero di persone che leggono 
e sfogliano la rivista è nettamente 
superiore a quello del numero di 
copie tirate. 

INFORMA non ha scarti e non 
ha resi nella propria tiratura:
il numero di copie stampate 
corrisponde al numero di copie 
consegnate.
 
Inoltre ai contatti cartacei si sommano 
quelli digitali grazie a coloro che 
sfogliano l’e-book, ovvero la versione 
consultabile comodamente on line. 

30.000 
spedizioni annue 
al tuo target

pubblicità  
in cambio 
merce 

Grazie all’e-shop, il nostro network è in 
grado di offrire alle aziende un servizio di 
cambio merce con la pubblicità. 
 
Con il cambio merce, le aziende non 
fanno ricorso alla liquidità finanziaria per 
promuoversi.

Esaurito il cambio merce, i prodotti 
dell’azienda inserzionista possono essere 
mantenuti on line per la vendita con 
evidenti vantaggi economici per l’azienda 
produttrice.

Un ulteriore vantaggio del cambio merce 
risiede nel reciproco interesse alla vendita 
dei prodotti: alle aziende è garantita 
un’enorme visibilità per i propri prodotti 
in virtù del fatto che è nell’interesse del 
network veicolarli e promuoverli il più 
possibile per concretizzare l’investimento 
relativo anche al caricamento on line del 
catalogo prodotti.

Con le altre riviste l’advertising è solo 
un costo aziendale: INFORMA invece 
trasforma la spesa in un incasso.



Spazi 
pubblicitari, 
formati e costi

LISTINO PAGINE DI PUBBLICITÁ

€ 700 doppia pagina pubblicitaria o pubbliredazionale

€ 400 pagina di pubblicità interna o pubbliredazionale

€ 800 pagina 2° e  4° di copertina

€ 500 pagina 3° di copertina

€ 250 mezza pagina orizzontale o verticale

€ 100 un terzo di pagina: piedino o spazio per 3 prodotti in “suggerimenti per gli acquisti”

€ 75 un sestino / box per la promozione di 1 prodotto nel redazionale o nella vetrina dedicata ai prodotti

€ 100 stesura testi per redazionale

€ 200 impaginazione grafica della pagina sulla base di testi e immagini forniti dal cliente

SCALA SCONTI
5% per 3 uscite

10% per 6 uscite

La grafica delle pagina di pubblicità può essere invata dall’azienda inserzionista oppure può essere realizzata 
dallo staff grafico di INFORMA sulla base delle direttive e del materiale inviato dall’inserzionista.



la pagIna SIngola

La pagina di pubblicità singola 
può essere interna alla rivista, 
anche accanto ad argomenti di 
interesse, oppure può essere 
posizionata come 2°, 3° o 4° di 
copertina. 

A piacere può essere articolata 
come pagina pubblicitaria con 
una grafica personalizzata, 
oppure come pubbliredazionale.

Pagina 
pubblicità
singola o 
informativa 



La doppia pagina pubblicitaria 
può essere organizzata come 
un pubbliredazionale  
con un chiaro suggerimento 
all’acquisto. 
Questo modo di fare 
comunicazione unisce cultura e 
promozione per una soluzione 
molto efficace.

Il pubbliredazionale è molto 
apprezzato dai nostri lettori 
poiché percepito come una 
informazione autorevole e 
sicura.

Viene pubblicato 
con l’indicazione di 
“pubbliredazionale” come 
previsto dalla legge.

Doppia 
pagina di
pubblicità  
o informativa

la doppIa pagIna



Le aziende che fanno pubblicità su 
Informa e sul Portale del Cavallo 
possono vendere i prodotti on 
line nell’area di e-commerce.  
 
Il nostro e-commerce oggi 
rappresenta il più grande negozio 
on line italiano di articoli per il 
cavallo, il cavaliere e la scuderia 
con un ampio assortimento di 
accessori e alimenti delle migliori 
marche per cani e gatti. 
 
Punto di incontro concreto tra 
domanda e offerta, si presenta su 
un mercato in costante crescita 
come la migliore vetrina internet 
dove promuovere e vendere 
prodotti. 

Offre alle aziende del settore 
la possibilità di ridurre il peso 
di variabili come il tempo e la 
distanza, presentando il catalogo 
prodotti e le novità accanto ai 
brand più affermati del settore.

Vendita on line  
sul mercato
“internazionale”

Banner  
pubblicitario 
Maxi Slider 

Il banner maxi slider è 
direttamente collegato alla 
scheda prodotto per un 
immediato acquisto. 
 
Rafforza la presenza del 
marchio aziendale nello 
scenario competitivo e risulta 
molto utile per il lancio di 
nuovi prodotti o suggerimenti 
all’acquisto.

Maxi slider - f.to 630 x 236 px

€ 400 mese 

l’e-commerce

87.125 Visitatori mese di luglio 2019

14.000 Prodotti a catalogo

150.000 Clienti - di cui 10% esteri

PianetaCuccioli: dati web settembre 2019



il maIlIng poStale

2000 spedizioni
€ 200,00

Vengono definiti PIP’s, gli inserti 
pubblicitari inclusi nelle spedizioni in 
uscita ai clienti del negozio on line. 
Il materiale pubblicitario della tua 
azienda viene inviato a colpo sicuro 
a un target altamente selezionato e 
raggiunge solo persone fortemente 
interessate. 

Il direct mailing postale proposto  
è un’operazione pubblicitaria molto 
efficace a costi ridottissimi: all’interno 
dei pacchi dell’eshop viene inserito, 
oltre alla rivista INFORMA, anche 
il materiale promozionale della tua 
azienda come flyer, cataloghi e 
samples.

PIP’s 
Package 
insert programs



La newsletter alla mailing list  
è tra le forme di comunicazione  
più efficaci nel mondo digitale.  
Le newsletter agli iscritti al nostro 
network consentono di realizzare 
vere e proprie campagne di direct 
marketing mirate a un target 
specifico e selezionato.

Inviate a oltre 200.000 e-mail 
si articolano in: newsletter dedicate 
monoaziendali e newsletter 
istituzionali e commerciali (inviate 
settimanalmente) con spazio per i 
banner pubblicitari e le news delle 
aziende.

Newsletter 
dedicate:
200.000 e-mail 
verticalizzate

Newsletter dedicate

Personalizzabili nella grafica e nei 
testi, utili a divulgare info commerciali 
e a promuovere prodotti o servizi per 
rafforzare il marchio aziendale  
e aumentare la capacità di vendita.

€ 1.600 a uscita

€ 3.000 per 3 uscite

le newSletter



Le newsletter commerciali 
sono dedicate ai prodotti 
in vendita nell’eshop e alla 
presentazione di novità 
o promozioni finalizzate 
all’acquisto da parte del 
cliente finale, con link diretto 
al prodotto. Le newsletter 
istituzionali invece presentano 
un riassunto delle ultime news 
pubblicate.

Su entrambe queste newsletter 
è possibile posizionare un  
banner pubblicitario.

Newsletter
condivise 
commerciali 

Banner Newsletter

€ 200 per 1 uscita

€ 300 per 3 uscite

€ 400 per 5 uscite

Sulle newsletter istituzionali 
e commerciali è possibile 
posizionare un banner 
pubblicitario in alto in posizione 
primaria.  
Formato 600 x 115 pixel



Redazionali in primo piano
€ 200,00 a uscita

I redazionali in primo piano 
sono pubblicati in Home 
Page e nelle rubriche 
tematiche pertinenti come 
articolo principale della 
giornata.  
Restano in Home Page per 
2/3 giorni in posizione a 
scalare. Sono conservati 
in modo permanente 
nell’archivio articoli. 

Vengono segnalati nella 
newsletter istituzionale a 
tutta la mailing list. 

Il Portale del Cavallo offre 
la possibilità di pubblicare 
redazionali per raggiungere  
a colpo sicuro oltre 95.000 
lettori mensili. 
Possono essere utilizzati per 
presentare servizi, attività  
o novità aziendali e per 
promuovere i prodotti in 
vendita nell’e-shop con link 
diretto all’acquisto on line.

è indispensabile per la tua 
azienda avere una forte 
presenza nel web per rafforzare 
la brand identity.
Il Portale del Cavallo può 
aiutarti a raggiungere questo 
traguardo perché un solo sito 
web aziendale o una pagina 
facebook non bastano.  

Affinché il tuo brand, il tuo 
prodotto o il tuo servizio 
vengano conosciuti e 
riconosciuti nel mondo della 
rete, è necessario essere 
supportati da una campagna di 
web marketing efficace su un 
portale fortemente verticalizzato 
e autorevole, che conosce il 
mercato e che sia in grado di 
sviluppare rapporti commerciali 
sulla rete. 

Il primo strumento di web 
marketing utile a questo scopo 
è sicuramente il redazionale: 
la�news�che�crea�notorietà�
per la tua azienda e 
diffonde la marca nel tuo 
mercato di riferimento.

Informazione 
come strumento 
per diffondere 
conoscenza



BANNER MEDIUM  
RECTANGLE
f.to 300 x 250 px 
€ 500 mese  

BANNER SMALL  
RECTANGLE
f.to 300 x 125 px 
€ 400 mese  

i banner e i  redazIonalI

Ciascun Banner è 
acquistabile mensilmente, 
per più mesi o un anno 
intero. Più la campagna 
si protrae nel tempo, 
maggiore è lo sconto.

Il banner rappresenta lo spazio 
pubblicitario su internet per 
eccellenza:
•  richiama l’attenzione con 

elevata visibilità
 •  consente la visualizzazione 

estesa e continua del logo o 
del prodotto per facilitarne il 
ricordo, anche con link diretto 
all’acquisto.



Il banner rappresenta lo spazio 
pubblicitario su internet per 
eccellenza, tra i più usati per 
far conoscere un brand o un 
messaggio pubblicitario. 
•  richiama l’attenzione con 

una elevata visibilità
 •  consente la visualizzazione 

estesa e continua del logo o 
del prodotto per facilitarne  
il ricordo.

 

CAMPAGNA BANNER  
hOME PAGE
Il banner è visibile sulla home 
page del Portale del Cavallo. 
 

CAMPAGNA BANNER 
hOME PAGE TEMATIChE
Il banner è visibile sulle home 
page dedicate alle principali 
discipline che ospitano news 
dedicate all’argomento: monta 
inglese, monta western, ippica, 
polo, attacchi, equiturismo, cura  
e benessere, interviste.

CAMPAGNA BANNER  
AREA COMMERCIALE
Il banner è visibile sulle pagine 
in cui gli utenti si recano per 
cercare un fornitore, un centro 
ippico o un allevatore. 
Un’ottima chance per essere 
in prima fila rispetto alla 
concorrenza. 
Il banner sarà visibile nelle sezioni: 

•  andare a cavallo:  
allevamenti, centri ippici, 
agriturismi, trekking, corsi  
e stage, ippoterapia

•  aziende equitazione: 
van e trailer, carrozze e 
calessi, alimenti e cosmesi, 
abbigliamento, arte e 
oggettistica, articoli selleria

•  aziende scuderia:  
box, scuderie, edilizia, campi, 
lettiere, pavimentazioni, 
ostacoli e pali, giostre e 
solarium, carrelli e cassoni, 
articoli scuderia

•  aziende e servizi: 
trainer, veterinari, immobiliari 
e società di servizi, trasporto 
cavalli, mascalcia e maniscalchi

•  formazione:  
corsi, eventi e convegni

campagna 
banner 
sul sito web

CAMPAGNA BANNER  
RUBRIChE 
Scegliere un banner sulle rubriche 
del Portale è strategico in quanto si è 
presente su sezioni ad alto indice di 
lettura come l’esperto risponde, gli 
annunci, i cavalli in vendita e, non da 
ultimo, le pagine di login e pagamento 
dove tutti gli utenti necessariamente 
passano per usufruire dei servizi offerti 
dal Portale. Il banner sarà visibile sulle 
seguenti pagine e rimandi:
•  testata del sito web:  

login, tessera circle, newsletter, 
pubblicità 

•  menù servizi: esperto risponde, 
forum, archivio articoli, cavalli 
in vendita, annunci, stalloni, 
enciclopedia, razze, associazioni 

•  piè pagina: pubblica l’articolo, 
sondaggi, video, razze, barzellette, 
proverbi, foto e dediche, poesie, 
giochi gratuiti, redazione, contatti, 
presentazione, convenzione, listino 
prezzi, modalità di pagamento, 
servizi internet, disclaimer.

CAMPAGNA BANNER  
ARTICOLI
Il tuo banner verrà posizionato nella 
colonna laterale destra di tutti gli 
articoli pubblicati sul Portale del Cavallo. 
Significa essere presenti su oltre 25.000 
pagine: sia sulle news pubblicate tutti 
i giorni che sugli articoli presenti 
nell’archivio, censiti dai motori di 
ricerca.

Ciascun Banner è acquistabile 
mensilmente, per più mesi o 
un anno intero. 
Più la campagna si protrae nel 
tempo, maggiore è lo sconto. 

RiChieDeRe un PReVenTiVO 
PeRSOnalizzaTO e la SCala 
SCOnTi DeDiCaTa.



TOP BANNER PAGINA 
€ 1.000 mese 
Presente sulla home page e su 
tutte le home page tematiche

TOP BANNER TESTATA 
€ 1.500 mese 
Presente sulla home page e su 
tutte le home page tematiche

BANNER MEDIUM  
RECTANGLE
• HP: € 600 mese  
• HP tematiche: € 400 mese

BANNER LARGE  
RECTANGLE
• HP: € 600 mese 

i banner

BANNER SINGLE 
RECTANGLE
• HP: € 600 mese
Presente sulla home page e su 
tutte le home page tematiche 

BANNER SMALL  
RECTANGLE
• HP: € 800 mese  
• HP tematiche: € 400 mese

MAXI SLIDER  
€ 300 mese - 5 spot a rotazione 
Presente sulla home page e su  
tutte le home page tematiche



la SezIone annuncI

BANNER MEDIUM  
RECTANGLE
€ 600 mese

BANNER SMALL  
RECTANGLE
€ 400 mese

TOP BANNER PAGINA 
€ 600 mese

AREA RUBRIChE:
il banner pubblicitario è 
presente su tutte le home 
page dell’area Rubriche

L’annuncio in primo piano è: 
- Visibile per 120 giorni 
- Pubblicato nella news letter 
istituzionale. 
- Visibile sulla home page 
- Condiviso sulle pagine 
facebook 
- Primo della sua categoria

La rubrica annunci e a 
disposizione anche per 
aziende non inserzioniste 
e privati a soli € 15,00 ad 
annuncio 

CAVALLI IN
VENDITA, STALLONI
E ANNUNCI 
Le rubriche annunci, cavalli 
in vendita e catalogo 
stalloni sono a disposizione 
GRATUITAMENTE di tutte 
le aziende che investono in 
pubblicità sul Portale.



lo SkIn advertISIngla SezIone annuncI

overlay 
banner
L’Overlay è un banner che 
compare in automatico al di sopra 
delle pagine e, se non chiuso, 
si rimuove automaticamente 
dopo pochi secondi. Ideale per 
catturare l’attenzione e la curiosità 
dell’utente! Può veicolare pubblicità 
sotto forma di animazioni e filmati 
o sistemi di interazione (rich media 
format) con l’utente (sondaggi, 
forms, altro).

Banner Overlay - f.to 400 x 350 px

€ 1.600 per 4 settimane

Permanenza continua di 7 giorni 
ripetuti 4 volte - periodo da 
stabilire con la redazione



il proFIlo azIendale

BANNER MEDIUM 
RECTANGLE
unico sponsor su tutte le 
sezioni AREA COMMERCIALE
€ 800 mese 

PROFILO AZIENDA attivo in 
ogni sezione di pertinenza
€ 150 anno - pagine illimitate

OFFRE GRATUITAMENTE:

ANNUNCI ILLIMITATI 
NEWSLETTER 
ISTITUZIONALI CONDIVISE 
inviata a oltre 200.000 iscritti 
alla mailing list. 
REDAZIONALI, VIDEO E 
LASTMINUTE sul Portale 
gratis per promuovere la tua 
attività 
CONDIVISIONE SUI NOSTRI 
SOCIAL  
LE AZIENDE INFORMANO 
pubblicazione di promozioni 
nell’apposito spazio 
direttamente in home page 
VANTAGGI ECONOMICI SU 
NONSOLOCAVALLO.IT
acquisti on line scontati su 
nonsolocavallo.it di un extra 
sconto 5% per accessori e 
attrezzature con la TESSERA 
PREMIUM che ricevi in 
omaggio

Il profilo aziendale 
dedicato�alla�tua�attività�
vale 1000 vantaggi 
Il Portale del Cavallo garantisce 
migliaia di utenti ogni mese 
pronti a visitare il tuo profilo.  
In totale autonomia aggiorni 
testi, foto, link, last minute, 
annunci per cavalli in vendita, 
stalloni, attrezzature ecc...



le InFo utIlI
ilPortaledelCavallo.it è il più 
grande portale rivolto agli 
appassionati  
di equitazione, animali e natura.  
Un pioniere on line dagli anni ‘90

provenIenza delle connessioni
Il 56% degli accessi 
sono diretti, 
a testimonianza 
del grado di 
conoscenza del sito 
tra gli appassionati di 
equitazione.  
Il 41% proviene dai 
motori di ricerca.

diretti motori pagine esterne altro

utenti per aree geograFIche
la concentrazione degli utenti del portale 
nel Sud Italia è inferiore a quella del nord, un 

pubblico allineato 
alle indagini IStat 
che dichiarano la 
popolazione del 
nord molto più attiva 
on line rispetto al 
Sud.

22,5%

aree

37,5% 40%

12%

7%

8%

8%

16%

17
%

24%

4%

4%

attività

utenti per tIpo dI attIvItà
un campione di 10.000 soggetti è stato 

segmentato in 9 
categorie. 
la maggior percentuale 
di commercianti, artigiani 
e liberi professionisti 
tra i lettori del portale 
testimonia come in Italia 
l’equitazione sia ancora 
uno sport d’elite, anche 
se in contrazione rispetto 
agli anni precedenti.
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