
 

Media Kit 



Beautiful FOR YOU– Spazi Pubblicitari 
BANNER 

 E’  lo strumento pubblicitario più utilizzato nel WEB. 
L’ideale è creare un banner, un logo o un’immagine 
animata e una frase accattivante per descrivere 
l’azienda o la società. Il banner viene poi inserito nel 
sito dove affluiscono i clienti potenziali; l’utente che 
clicca sul banner viene indirizzato nel sito WEB della 
società che ottiene visite. 
 

 I vantaggi della pubblicità su banner : 
• Generare più traffico al vostro sito WEB 
• Semplice e facile da creare 
• E’ lo strumento ideale per pubblicizzare un 

prodotto ad un pubblico più vasto ad un costo 
ridotto.   
 

 Tipi di banner 
 Top Banner  1160 x 200 px 
 Side Banner  280 x 300 px 
 Little Side Banner   280 x 150 px 
 Bottom Banner  850 x 250 px 

 



Beautiful FOR YOU– Spazi Pubblicitari 
NEWSLETTER 

 
 Notiziario periodico diffuso via mail agli 

iscritti; può contenere differenti tipi di 
messaggi.  

 
 Spazio pubblicitario di diverse dimensioni 

con un messaggio (slogan) che al click apre 
la pagina di un sito aziendale dove si 
incontra una spiegazione più definita della 
propria offerta. 

 
 Inserimento Video. La nostra struttura offre 

la realizzazione di filmati professionali con 
servizi di riprese, montaggio e speaking. 

 
 Tipi di Spazi 

• Banner  580 x 71 px 
• Video 
 



DEM FOR YOU 
DEM 

 
 Newsletter dedicata esclusivamente 

alla presentazione del cliente e/o dei 
suoi prodotti.  

 
 Database composto da circa 

17.500.000 nominativi con 
profilazione secondo 

• Sesso 
• Città – provincia - regione 
• Fascia d’età 18/25 – 26/50 – over 50 
• Professione 
• Grado d’istruzione: inferiore – 

medio – universitario 



Social FOR YOU 
SOCIAL   ADV 

 E’ un messaggio pubblicitario diffuso 
tramite reti social; può essere di vario 
tipo e durata. 

 
 Beautiful FOR YOU è presente con un 

proprio profilo su tutte le principali 
piattaforme Social attraverso le quali 
comunica con linguaggi e modalità 
differenziate a tutti gli utenti in 
tempo reale relativamente a novità di 
settore, eventi, contenuti e molto 
altro. 

 



Video & Call FOR YOU 
 

TELEBELLEZZA 

 

 
CALL CENTER 

  Personale qualificato e attrezzature   
all’avanguardia permettono al nostro 
staff di realizzazione Video 
professionali 
 

 Servizi Offerti 
• Riprese 
• Montaggio 
• Speaking 
• Musica 
 

 Realizzazioni Proposte 
• Video promozionali 
• Reportage Fiere 
• Videointerviste 

 
 

 Reparto qualificato composto da 
diverse postazioni in grado di gestire 
qualsiasi tipo di script. 

 
 Servizi Offerti 

• Telemarketing 
• Ricerche di mercato 
• Promozione prodotti 
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