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BettaItalia.it cerca sponsor, se hai un negozio o un'azienda del settore, ti invitiamo a leggere
quanto riportato sotto o a contattarci: info@bettaitalia.it

Offriamo vari pacchetti pubblicitari , e anche la creazione di siti internet e-commerce, tutti
coloro che ci hanno scelto fino ad'ora per la pubblicità sono rimasti soddisfatti per il grande
lavoro fatto per far conoscere la loro azienda o negozio.
Nell'immagine sopra ci sono alcuni dei spazi pubblicitari che mettiamo a disposizione , ma sono
solo indicativi, in quanto possiamo scegliere con voi qualsiasi spazio personalizzato dove voi
desiderate.
In primis un pò di numeri per farvi capire chi siamo e il nostro potenziale. BettaItalia è il primo
sito Italiano dedicato ai Betta , nato 10 anni fa , fu il primo in Italia importare la selezione dei
Show Betta. Ci occupiamo di Betta e Anabantidi in generale, ma in particolare di Show Betta. A
Giugno 2012 abbiamo chiuso il vecchio sito e abbiamo aperto il nuovo portale con un nuovo
indirizzo ( www.bettaitalia.it ) un sito completamente rinnovato e in continua crescita, con
anche il nuovissimo BettaForum
www.bettaitalia.it/bettaforum
Registriamo fra le 8000 e le 10000 visite mensili, e totalizziamo al mese fra sito e forum circa
70000 visualizzazioni , abbiamo circa 100 post al giorno sul forum e più di 1100 iscritti, abbiamo
raggiunto questi numeri in solo 2 anni e siamo in costante crescita.
BettaItalia.it è primo nel più famoso motore di ricerca , infatti su Google alla voce Betta
splendens siamo primi subito dopo wikipedia, e anche sotto altre parole legate alla bettofilia
siamo alle prime posizioni, quindi abbiamo un'ampia visibilità, ecco una foto per prova:

Collegati al nostro sito abbiamo il nostro forum: www.bettaitalia.it/bettaforum
Il nostro canale video su youtube: http://www.youtube.com/BettaItaliaVideo
Il nostro profilo su Facebook con più di 1600 amici (in continua crescita): https://www.facebook
.com/betta.italia
E la nostra pagina con 800 iscritti (anch’essa in continua crescita): https://www.facebook.com/
BettaItalia.it
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Il Sito è in costante aggiornamento con sempre nuovi articoli.
Ecco i vari pacchetti pubblicitari che offriamo, i quali non richiedono sempre un pagamento , ma
accettiamo anche un semplice "baratto" con la donazione di prodotti, che noi utilizzeremo per
sostenere le nostre attività sul sito e forum :
2 mesi pacchetto completo: Banner nel sito , visibile in tutte le pagine, creazione di sezione
dedicata sul forum, dove pubblicizzeremo sempre i vostri nuovi prodotti. Segnalazione del
vostro negozio o dei vostri prodotti se siete un'azienda, nella nostra newsletter che viene inviata
una volta al mese. Pubblicità almeno una volta alla settimana nel nostro profilo facebook e nella
nostra pagina facebook, pubblicando i vostri prodotti o il vostro negozio come consigliati da
BettaItalia.it. Tutto questo per 2 mesi
6 mesi pacchetto completo: Banner nel sito , visibile in tutte le pagine, creazione di sezione
dedicata sul forum, dove pubblicizzeremo sempre i vostri nuovi prodotti. Segnalazione del
vostro negozio o dei vostri prodotti se siete un'azienda, nella nostra newsletter che viene inviata
una volta al mese. Pubblicità almeno una volta alla settimana nel nostro profilo facebook e nella
nostra pagina facebook, pubblicando i vostri prodotti o il vostro negozio come consigliati da
BettaItalia.it. Tutto questo per 6 mesi
12 mesi pacchetto completo: Banner nel sito , visibile in tutte le pagine, creazione di sezione
dedicata sul forum, dove pubblicizzeremo sempre i vostri nuovi prodotti. Segnalazione del
vostro negozio o dei vostri prodotti se siete un'azienda, nella nostra newsletter che viene inviata
una volta al mese. Pubblicità almeno una volta alla settimana nel nostro profilo facebook e nella
nostra pagina facebook, pubblicando i vostri prodotti o il vostro negozio come consigliati da
BettaItalia.it. Tutto questo per 12 mesi
Recensioni su specifici prodotti
Offriamo la consulenza dei nostri esperti per testare nuovi prodotti e inviarvi una nostra
relazione.
Volete pubblicizzare un prodotto? facciamo recensioni (articoli) e videorecensioni sui vostri
prodotti, spiegandone le qualità e caratteristiche, nell'articolo o nel video metteremo anche il
vostro banner.
Sponsorizzare attività del nostro forum
Già molte aziende ci forniscono gratuitamente materiale per sponsorizzare le esposizioni
fotografiche che teniamo quasi ogni mese sul nostro forum, in cambio offriamo pubblicità
nell'evento inserendo il logo anche nella locandina.
Creazione siti internet e siti e-commerce
Vuoi un sito per la tua azienda o per il tuo negozio ? cosi da poter vendere anche online? allora
contattaci , offriamo la creazione e gestione di siti web.
Contattaci per info e prezzi info@bettaitalia.it
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