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Naturalmente digitali

Dai spazio al tuo brand!

In questi anni avete conosciuto Allevatori Top come rivista, ma il nostro mondo 
non si ferma alla carta. Oggi puoi seguirci anche su www.allevatori.top e sui social 
(Facebook e Instagram) e partecipare così ad una community formata da al-
levatori, veterinari e tecnici. Il luogo adatto per entrare in contatto con i professionisti 
della zootecnia e far conoscere i prodotti e i servizi della tua azienda.

Mondi paralleli, ma profondamente legati fra loro, per avvicinare gli allevatori di 
ieri, di oggi e di domani, con una comunicazione in grado di essere in sintonia al 
loro modo di vivere digitale.



www.allevatori.top è l’estensione 
digitale dell’omonima rivista, 
indispensabile per rendere ancora più 

attuale e vicina ai fatti una testata che 

punta all’approfondimento tecnico. 

Sul sito c’è spazio per l’attualità, gli eventi, 

le manifestazioni e le notizie di mercato 

che per loro natura hanno bisogno di 

essere lanciate con tempestività e devono 

svincolarsi dalle tempistiche di un periodico.

Su www.allevatori.top la tua 
azienda potrà essere presente 
con varie modalità, iniziando 

dai banner, uno strumento 
classico e molto efficace. 

A tua disposizione trovi due formati 
banner di grande impatto.

Parlane con i nostri colleghi dell’area commerciale
 Insieme potrete creare un pacchetto modulare capace di dare alla tua azienda 

la massima visibilità, sulla rivista, sul sito e sui social

Banner
Medium 

rectangle
formato desktop: 
300 x 250 pixel 

formato mobile: 
300 x 250 pixel 

Banner
Medium 

rectangle
formato desktop: 
300 x 250 pixel 

formato mobile: 
300 x 250 pixel 

Banner Leaderboard
formato desktop: 728 x 90 pixel - formato mobile: 640 x 120 pixel 

Banner Leaderboard
formato desktop: 728 x 90 pixel - formato mobile: 640 x 120 pixel 

Banner Leaderboard
formato desktop: 728 x 90 pixel - formato mobile: 640 x 120 pixel 

Banner
Medium 

rectangle
formato desktop: 
300 x 250 pixel 

formato mobile: 
300 x 250 pixel 

Banner
Medium 

rectangle
formato desktop: 
300 x 250 pixel 

formato mobile: 
300 x 250 pixel 

Banner Leaderboard
formato desktop: 728 x 90 pixel - formato mobile: 640 x 120 pixel 

Banner Leaderboard
formato desktop: 728 x 90 pixel - formato mobile: 640 x 120 pixel 

Banner Leaderboard
formato desktop: 728 x 90 pixel - formato mobile: 640 x 120 pixel 

Banner
Medium 

rectangle
formato desktop: 
300 x 250 pixel 

formato mobile: 
300 x 250 pixel 

Banner
Medium 

rectangle
formato desktop: 
300 x 250 pixel 

formato mobile: 
300 x 250 pixel 

Leaderboard
È il banner con la massima visibilità 

collocato nella parte alta delle pagine, 

perfetto per dare visibilità al tuo brand e 

guidare i visitatori sul tuo sito aziendale.

Medium rectangle
Un grande classico per catturare 
l’attenzione di chi sta visitando le nostre 

pagine e vuole esplorare nuovi orizzonti. 

Massima visibilità anche su mobile.
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Le pagine Facebook
Allevatori Top ha più di 12mila follower, un 

pubblico di professionisti che segue la nostra pagina 

per divertirsi, essere informato sulle novità del sito 

www.allevatori.top, partecipare ai nostri webinar e 

diventare un protagonista della community.

Un pubblico fidelizzato e segmentato al quale puoi rivolgerti 

con un post realizzato dalla nostra redazione per 

far conoscere la tua realtà aziendale, promuovere 
un evento o lanciare un nuovo prodotto.

Instagram, fate parlare le immagini
La fototeca di Allevatori Top, con migliaia di immagini 

realizzate nella stalle italiane e di tutto il mondo trova 

il suo naturale sbocco sulle pagine di Instagram. Uno 

spazio dove il nostro pubblico è formato principalmente 

da giovani allevatori, nuove generazioni che a breve 

entreranno in azienda, dando il cambio ai propri genitori. 

Entriamo in contatto con loro attraverso immagini positive, 

raccontando momenti di vita, condividendo aspetti 

tecnologici che colpiscono l’attenzione e preparano al futuro. 

Ecco perché, se hai l’immagine giusta per incrociare i 

nostri giovani, ti proponiamo di essere presente anche 

sul nostro canale Instagram per farti conoscere da 

oltre 5.500 persone che amano la zootecnia, 

gli animali e tutto questo affascinante mondo, dove     

la passione gioca ancora un ruolo essenziale.

Parlane con i nostri colleghi dell’area commerciale
 Insieme potrete creare un pacchetto modulare capace di dare alla tua azienda 

la massima visibilità, sulla rivista, sul sito e sui social

Facebook + Instagramwww.allevatori.top



Banner formato Leaderboard
formato desktop: 728 x 90 pixel 

formato mobile: 640 x 120 pixel (stessa creatività del formato desktop)

formato file: .Gif - max 70 kB

Banner formato Medium Rectangle
formato desktop: 300 x 250 pixel 

formato mobile: 300 x 250 pixel (stessa creatività del formato desktop)

formato file: .Gif - max 40 kB

Partnership
Formato unico: 270 x 180 pixel -max 40 kB

Importante
• È necessario indicare il link alla pagina di atterraggio 
  (no link che scaricano direttamente materiali .zip o .pdf)

• Sono consentiti i tag Utm come parametri da 
  aggiungere all’URL dei link a cui il banner dovrà puntare

• Non è possibile aggiungere del codice creatività
  (contatore di impressioni / click) che punta ad AdServer di terze parti 

Linee guida
Per una corretta realizzazione, il banner animato in formato .gif deve: 

• essere un file unico al cui interno ciclano in modo continuo
  tutti i fotogrammi che lo compongono (almeno 3 fotogrammi); 

• contenere un colore / immagine di sfondo (non trasparente); 
• contenere il logo aziendale, almeno un payoff/slogan e una call to action 

Nota È possibile affidare ai nostri grafici la realizzazione dei vostri banner, al costo di 250 euro
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Esempio di banner animato .gif
per formati Leaderboard e Medium rectangle 
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Payoff / slogan
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Vuoi saperne di più e programmare la tua inserzione?
Per prezzi e pacchetti contatta l’area commerciale

Riferimento: Paolo Belloni | Tel. 335 6141976 | Mail: paolo.belloni@blnet.it
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Scheda tecnica dei banner 


