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ZioGiorgio
ZioGiorgio è un network internazionale fondato nell’anno 2000, punto di riferimento
autorevole e affidabile nel settore del Professional Entertainment.
Unicità di ZioGiorgio è la presenza di sei redazioni indipendenti in sei diverse lingue
interconnesse tra loro ed in grado di fornire una visione ampia e globale del mercato
conservando un linguaggio ed un approccio particolarmente adatti al nostro mercato: “siamo
tecnici che parlano ai tecnici” è da sempre uno dei claim di ZioGiorgio.
Il Network ha visto accrescere la sua popolarità negli anni grazie all’obiettività ed alla cura
dei contenuti. Una nutrita rassegna stampa giornaliera, le cui notizie sono attentamente
impaginate e selezionate da una redazione di professionisti, la presenza di rubriche sempre
nuove ed originali, la partecipazione alle più importanti fiere di settore ed il resoconto
imparziale dei maggiori eventi nel mondo dell’entertainment completano il prodotto
editoriale, offrendo agli affezionati lettori dello Zio un magazine professionale, estremamente
focalizzato e totalmente gratuito.
Ad oggi ZioGiorgio, grazie ad un dialogo costante ed un atteggiamento proattivo, è in grado
di assistere i propri clienti al fine di ottimizzare la comunicazione e l’impatto che brand ed
azienda hanno sullo specifico settore di appartenenza mettendo a disposizione i più moderni
mezzi della comunicazione multipiattaforma (Visual Campaign, Products enhancement,
Social Media Marketing...)

La Redazione...
Parliamo e scriviamo di ciò che conosciamo quindi, per raccontare con professionalità e
puntualità le novità di un mercato con una forte connotazione tecnologica, occorre stare
sul campo. Questo significa partecipare di persona e con costanza agli eventi internazionali,
osservando da vicino i prodotti e confrontandosi con aziende e professionisti. In un’epoca
dove le informazioni in rete sono reperibili ovunque, il solo modo di distinguersi ed emergere
in maniera netta dalla massa è produrre contenuti chiari, veritieri, utili e soprattutto
interessanti per il lettore. Contenuti pensati e proposti per essere apprezzati al meglio
da chi, come noi, vive ogni giorno questo mondo. Solo così si instaurano rapporti stabili e
duraturi con le più importanti realtà del settore e si guadagna la stima incondizionata di
tanti lettori e tecnici. Sono questi successi che ci riempiono di soddisfazione…
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Stats
DISTRIBUTION BY CATEGORIES

%

Professionals / Technicians (sound engineers,

46,00%

lighting designers, backliners, riggers,
scenographers, architects, etc.)

DISTRIBUTION BY SECTOR

%

Concert/Touring

36,30%

Theatre

17,80%

Manufacturers / Distributors

17,20%

Installation & Building

14,80%

Installers / System integrators

12,20%

Conference/Event

13,70%

Musical Instruments / Musicians

8,20%

Studio/Recording

6,50%

Productions (Management, Production

5,20%

TV/Film/Broadcast

4,20%

DJ/Club

3,90%

Other

2,80%

Managers, Booking)
Ancillary Services

4,10%

Enthusiasts / Students

4,50%

Other

2,60%

DISTRIBUTION BY EDITION

%

TRAFFIC SOURCES

%

Italian

31,00%

Direct

31,00%

English

24,00%

Search Engines

49,00%

German

15,00%

Referral

20,00%

Spanish

13,00%

French

12,00%

Russian

5,00%

Note: with regards to the above figures, we must take into consideration that many of our readers access our pages by writing the URL address in Google and not in the browser.				
				
International registrations: 37131 as of September 2016
Weekly newsletter: 44022 as of September 2016		
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ZG.com English version is read in 193

%

countries			

%

countries			

Usa

24,60%

France

45,40%

UK

20,30%

Belgium

10,60%

Canada

10,30%

Canada

8,80%

Italy

8,10%

Switzerland

6,90%

Australia

7,30%

Morocco

4,10%

Germany

5,20%

Italy

3,60%

The Netherlands

4,80%

Tunisia

3,40%

Brazil

4,40%

Algeria

3,30%

France

3,60%

USA

3,20%

Spain

2,60%

Germany

2,20%

Others

8,80%

Others

8,50%

ZG.es Spanish version is read in 116

%

countries			
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ZG.fr French version is read in 127

Spain

32,20%

Argentina

16,80%

Mexico

12,40%

Colombia

7,30%

Venezuela

7,10%

USA

6,20%

Peru

4,20%

Chile

4,10%

Ecuador

2,90%

Others

6,80%
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I pacchetti
Un rapporto diretto con la redazione vi sUpportera’ passo
passo nello svilUppo e nella creazione di Una
comUnicazione specifica e fUnzionale.

JUNIOR
Scopo del pacchetto Junior è garantire la presenza dell’azienda all’interno del network ed
instaurare un dialogo diretto con la nostra redazione.
•

News in top position nell’arco dell’anno contrattuale (in numero variabile)

•

Ottimizzazione SEO pagine ZioGiorgio

•

Presenza nelle Quick-Search in homepage (link dedicato all’azienda)

•

Scheda dedicata all’azienda con descrizione e logo

•

Banner program e visual adv* (vedere descrizione e dettagli sulle visualizzazioni nella tabella
dedicata)

PREZZI

mese/12mesi

Impressioni

Pacchetto Singola Lingua

310,00 €

4.000

Multilanguage pack (Ger, Fra, Spa,
Ita, Uk/Usa, Ru)

750,00 €

16.000
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BASIC
Scopo del pacchetto Basic è garantire una più costruttiva collaborazione con la nostra redazione
al fine di pianificare al meglio comunicazione, uscite, interventi.
•

News in top position nell’arco dell’anno contrattuale (in numero variabile)

•

Ottimizzazione SEO pagine ZioGiorgio

•

Presenza nelle Quick-Search in homepage (link dedicato all’azienda)

•

Scheda dedicata all’azienda con descrizione e logo

++

Banner program e visual adv* (vedere descrizione e dettagli sulle visualizzazioni nella tabella
dedicata)

++

1 Newsletter dedicata/anno

++

1 Features a disposizione dell’azienda (1 contenuto tecnico fornito direttamente dall’azienda o
sviluppato insieme al nostro team…)

++

Scouting prodotti/marchi durante gli speciali e i redazionali dalle più importanti fiere di settore

PREZZI
Pacchetto Singola Lingua
Multilanguage pack (Ger, Fra, Spa,
Ita, Uk/Usa, Ru)
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mese/12mesi

Impressioni

620,00 €

9.000

1150,00 €

27.000
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PROFESSIONAL
Scopo del pacchetto Professional è garantire una stretta collaborazione con la nostra redazione
al fine di valorizzare al meglio l’immagine del marchio e fortificare il valore del prodotto.
•

Maggior numero di news in top position nell’arco dell’anno contrattuale

•

Ottimizzazione SEO pagine ZioGiorgio

•

Presenza esclusiva in sezione “TOP Quick Search” in alto a destra ad alta evidenza

•

Scheda dedicata all’azienda con descrizione e logo

•

Scouting prodotti/marchi durante gli speciali e i redazionali dalle più importanti fiere di settore

+

Banner program e visual adv

++

3 newsletter dedicata/anno di cui una con layout speciale (slot in massima evidenza dedicato)

++

3 features a disposizione dell’azienda (2 contenuti tecnici forniti direttamente dall’azienda, e
sviluppato dal nostro team…)

+

1 videospot/anno (at least)

+

Presenza nelle Quick-Search in homepage (link dedicato all’azienda) con colore diverso e
maggiore evidenza rispetto ai pacchetti inferiori.

++

Traduzioni mensili di articoli in numero da concordare (per pacchetti multilingua)

++

Presenza istituzionale su header pagina principale di ultima news aziendale a rotazione su ticket
“Break News” in alta evidenza ed alta indicizzazione SEO

PREZZI
Pacchetto Singola Lingua
Multilanguage pack (Ger, Fra, Spa,
Ita, Uk/Usa, Ru)

mese/12mesi

Impressioni

980,00 €

18000

1750,00 €

54.000
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PROFESSIONAL PRO (Custom Tailored)
Scopo del pacchetto Professional Pro è offrire un servizio ad hoc, pensato e pianificato in stretta
collaborazione con l’azienda al fine di dare massima evidenza al marchio ed al prodotto.
•

Maggior numero di news in top position nell’arco dell’anno contrattuale

•

Ottimizzazione SEO pagine ZioGiorgio

•

Presenza esclusiva in sezione “TOP Quick Search” in alto a destra ad alta evidenza

•

Scheda dedicata all’azienda con descrizione e logo

++

Banner program e visual adv* (vedere descrizione e dettagli sulle visualizzazioni nella tabella
dedicata)

•

1 videospot/anno (al the least)

•

Scouting prodotti/marchi durante gli speciali e i redazionali dalle più importanti fiere di settore

•

Presenza nelle Quick-Search in homepage (link dedicato all’azienda) con colore diverso e
maggiore evidenza rispetto ai pacchetti inferiori.

•

Traduzioni mensili di articoli in numero da concordare (per pacchetti multilingua)

•

Presenza istituzionale su header pagina principale di ultima news aziendale a rotazione su ticket
“Break News” in alta evidenza ed alta indicizzazione SEO

++

4 newsletter dedicata/anno di cui una con layout speciale (slot in massima evidenza dedicato)

++

4 features a disposizione dell’azienda (2 contenuti tecnici forniti direttamente dall’azienda, e
sviluppato dal nostro team…)

++

Presenza esclusiva in sezione “TOP Quick Search” in alto a destra ad alta evidenza

++

1 Video realizzato dalla nostra redazione (speciale prodotto, intervista tecnica, corporate video in
azienda...)

++

2 news in top position in un riquadro speciale appositamente creato in home page

PREZZI
on request
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Contratti con periodi inferiori ai 12 mesi
Ogni accordo commerciale di cui sopra, viene calcolato e pianificato su base annua.
Per formule di contratto che prevedano 6 o 3 mesi (minimo contrattuale) saranno applicate
le maggiorazioni nel modo seguente:

- durata 6 mesi + 30% rispetto al prezzo indicato
- durata 3 mesi + 50% rispetto al prezzo indicato

Rapporti con la redazione
I contenuti della sezione “Dalla Redazione” sono sempre e comunque da intendersi
completamente indipendenti e mai vincolati dagli accordi commerciali che
ZioGiorgio ha con le aziende, come anche la scelta delle news che verrà sempre
fatta in base al reale interesse dei lettori. Allo stesso modo i report da tour,
concerti, fiere ed eventi seguiranno sempre quella che è la linea editoriale del
network, al fine di fornire sempre un’informazione imparziale, veritiera a
soprattutto credibile.
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JUNIOR

BASIC

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL
PRO

News in Top Position

•

•

•

•

Ottimizzazione Seo

•

•

•

•

Presenza nelle Quick-Search
in homepage

•

•

•

•

Scheda dedicata all’azienda
con descrizione e logo

•

•

•

•

Scouting di prodotti

-

•

•

•

4.000

9.000

18.000

18.000 +

500,00 €

1

3

4

-

1

3

4

350,00 €/
mese

200,00 €/
mese

1

1

Presenza nelle Quick-Search
in homepage

•

•

•

•

Traduzioni mensili di articoli
(per multilanguage pack)

-

-

•

•

Presenza istituzionale su
header pagina principale di
ultima news aziendale

-

-

•

•

Presenza esclusiva in sezione
“TOP Quick Search

-

-

-

•

1 Video realizzato dalla nostra
redazione

500,00 €

350,00 €

200,00 €

•

2 news in top position in un
riquadro speciale

200,00 €
cad.1

200,00 €
cad.1

200,00 €
cad.1

•

Banner program & Visual Adv
Newsletter dedicata/anno
Features
1 videospot/anno (al the least)
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1 RASSEGNA STAMPA
E’ la sezione dove trovano spazio le più importanti novità del settore. Il lancio e la pianificazione delle
news è a discrezione della redazione che si preoccupa quindi di selezionare, ottimizzare ed editare
opportunamente (SEO Optimization) le press release prodotte dalle aziende. Lo spazio “news on top”
è invece uno slot di massima evidenza che possono sfruttare “una tantum” le aziende sponsor ed a
seconda dei pacchetti scelti.

2 VIDEO SPOT
Nella parte in alto a destra della home page, in una posizione di grande impatto visivo, troviamo il
riquadro denominato “VideoSpot”. Possono essere inserti dei brevi video a carattere promozionale
scelti e selezionati con l’aiuto della nostra redazione, al fine di integrare e rende ancora più efficace la
campagna visuale.

3 DALLA REDAZIONE
Uno spazio dedicato agli approfondimenti prodotti e curati dalla nostra redazione. Si tratta di contenuti
originali e in alcun modo legati ad eventuali rapporti commerciali con le aziende: report da concerti,
eventi, approfondimenti tecnici con lo scopo di informare puntualmente e professionalmente i lettori.

4 ZIOAREA
E’ la sezione “calda” dove la redazione condivide una serie di riflessioni in merito a tematiche di attualità
e non solo. Nella parte finale di ogni articolo gli utenti posso aggiungere i commenti partecipando così
in maniera attiva alla discussione.

5 FLASH NEWS
Le flash news ampliano ulteriormente il numero totale di news che i portali di ZioGiorgio inseriscono
in un solo giorno. Sono delle news internazionali, in lingua inglese, in cui trovano spazio notizie
provenienti dai vari mercati confezionate in un formato più “smart”. Alla proverbiale cura del layout e
delle immagini della “Rassegna Stampa” viene preferita la quantità e la freschezza.
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6 FOCUS ON (FEATURES)
E’ uno spazio di grande evidenza a disposizione delle aziende sponsor. In questa sezione possono
essere pubblicati contenuti forniti direttamente dalle aziende - coerentemente con le scelte editoriali
di ZioGiorgio - oppure product review arricchite da veri e propri test prodotto realizzati dai nostri
tecnici direttamente sul campo!

7 RASSEGNA STAMPA - ALTRE NEWS
Sono le news che, per motivi di spazio e data, escono fisiologicamente dallo spazio posto più in alto
denominato “Rassegna Stampa” (casella 1).

8 CORSI E STAGE
Una sezione dove sono raccolti gli annunci e le notizie di corsi professionali, stage, giornate formative.
E’ uno spazio da sempre molto utile ed apprezzato dai lettori ed aziende. Non prevede nessun costo
di inserimento per tutte le iniziative gratuite.

9 TROVALAVORO
Lo spazio riservato all’inserzione degli annunci di ricerca lavoro di figure professionali. Gratis per le
aziende sponsor.
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Banner Specs
standard

728x90 px
Caratteristiche: Compare nella testata e nel footer di tutte le pagine del network.
Dimensioni: 728 x 90 pixels, max 80Kb
Formato: gif animata
cube

300x250 px

Caratteristiche:
Compare negli articoli di ZioGiorgio e nelle pagine
interne del sito.
Dimensioni: 300x250 pixels, max 80Kb
Formato: jpg

fixed space

TITLE

300x250 px
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Caratteristiche:
Mini Editoriale in Home Page con titolo e immagine.
Dimensioni: 300x250 pixels, max 80Kb
Formato: jpg

www.nrg30.com

Testimonials
Katsuo Kimoto – Roland Systems Group
“We have been working with ZioGiorgio for almost 4 years now.
ZioGiorgio has brought us many leads and is definitely one of the most influential and
popular communities in the industry in Europe. ”
Jiří Baroš - Robe
In the 21 century, and especially in our industry, eveything is getting faster and faster (not
only the lights) and we all have less time. The ZioGiorgio online magazines and newsletters
keep me and our customers informed in a good way about everything important. No need
to browse somewhere else... all in one place and in several languages. I am just looking
forward to when they release the Czech version.
Good guys in the right place – that’s ZioGiorgo.
Rosi Marx - ETC
“ETC likes to work with ZioGiorgio as the network offers various languages and therefore
covers large area. They are always up to date and provide the latest news, product videos
and useful information.”
Maartje Remmers - Philips
“Recently we decided to banner via ZioGiorgio.com; partly due to this investment, extra
traffic was generated to our website and the online catalogue”
Jerry Gilbert - JPG Public Relations
“As a PR agent ZioGiorgio is an essential conduit for my press releases. Since it is multilingual, it provides a genuine worldwide networking service that enables immediate story
distribution around the globe. That is the kind of access my clients want, and why they constantly look at the ZioGiorgio sites first when reviewing their editorial coverage.”
Marina Prak - Prolyte Group
ZioGiorgio is one of the main international communication channels to the large community of people involved with Prolyte products on a daily basis. That’s why we have chosen to
use ZioGiorgio to reach out our to end-users.
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Scott Gledhill - Meyer Sound Director of International Sales
ZioGiorgio offers both readers and manufactures a unique perspective by covering events
and installations from all across Europe and by creating content in wide selection of languages, which extends ZioGiorgio’s audience well beyond English-only publications. ZioGiorgio strives to tell the story beyond what is found in press releases, and provides the
readers a more in-depth, technical review of what goes into a production.

Why choose us?

“...We know this
business, we
study this
business, we live
in this business…”

Editorial Enquiries
Editor-In-Chief
ZioGiorgio.it Editorial Manager
Aldo Chiappini
Email: redazione@ziogiorgio.it
ZioGiorgio.com
Editor: Adam Frost
Email: info@ziogiorgio.com
ZioGiorgio.es
Editor: Fabio D. Garcia
Email: info@ziogiorgio.es
ZioGiorgio.de
Editor: Guido Block
Email: info@ziogiorgio.de
ZioGiorgio.fr
Editor: Carlo Zimara
Email: info@ziogiorgio.fr
ZioGiorgio.ru
Editor: Tatiana Nikitchenkova
Email: info@ziogiorgio.ru

Marketing and Advertisement
Enquiries
Sales & Account Manager: Matteo Zarcone
Email: adv@nrg30.com
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