
SERVIZI DI ADVERTISING E
DIGITAL MARKETING 
Forniamo soluzioni innovative per rispondere a tutte le vostre esigenze digitali. Facciamo in modo di
aumentare le entrate e l'adattabilità del mercato con facilità! Ti guidiamo attraverso ciò di cui hai
bisogno per incrementare le vendite e la tua reputation online.

Promozione Marketing Strategia
Come ottenere visibilità per la tua
azienda? Forniamo soluzioni di marketing
digitale affinché le persone possano
trovare facilmente la tua attività ed
aquistare i tuoi prodotti.

Rendi più moderna la tua campagna
di marketing facendo uso di canali
innovativi come i social media, il web
advertising e la pubblicità in APP su
target altamente coinvolto.

La promozione del tuo business
attraverso strutture e tecnologie
multiple può essere difficile. Lascia
che il nostro team di esperti la
gestisca per te!

INIZIAMO ORA!
Mettiti in contatto con noi. Siamo qui per aiutarti a superare il processo di sviluppo durante il percorso. Ci
assicuriamo di essere in grado di assisterti dalla progettazione delle tue campagne pubblicitarie fino alla
messa online delle tue promozioni, garantendoti la massima professionalità e disponibilità.

Via Mazzini, 123 - Roma ciao@sitobellissimo.it www.sitobellissimo.it



FOLLOWERS

Con oltre 1 MILIONE di utenti attivi,

WikiDeal.it è il più grande network di

Sconti e Offerte Amazon in Italia.

Pubblicando i loro prodotti su sito e

APP mobile WikiDeal, centinaia di

venditori Amazon sono in grado di

aumentare le vendite e far crescere il

loro business grazie al pubblico

altamente coinvolto, sempre alla

ricerca delle migliori promozioni.

W W W . W I K I D E A L . I T

IL PIÙ GRANDE NETWORK ONLINE PER LA PROMOZIONE DI
SCONTI, OFFERTE E CODICI AMAZON IN ITALIA.

I NOSTRI NUMERI

+550K

ISCRITTI AI CANALI
TELEGRAM+134K

+300K VISITATORI UNICI
SUL SITO AL MESE

+1MLN VISUALIZZAZIONI
OFFERTE AL MESE

+13K FOLLOWERS

+2K FOLLOWERS

ISCRITTI ALLE
NEWS WHATSAPP+25K

UTENTI APP CON
NOTIFICHE PUSH+10K

UTENTI SITO WEB
PER NEWSLETTER+50K
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IL MOTORE DI RICERCA SCONTI
Promuovere  i tuoi prodotti nel nostro network offrendo codici sconto  aumenterà

immediatamente vendite e guadagni. Ti aiuteremo ad individuare la migliore

strategia promozionale, per ottenere un impressionante tasso di conversione.

Otterrai incremento della notorietà del tuo brand, aumento del ROI e della

reputazione del tuo negozio online. Oltre 1 milione di utenti al mese utilizza il nostro

sito Web per scoprire le Offerte del momento e gli esclusivi codici sconto Amazon.

Sono tutti potenziali nuovi clienti per il tuo business.

WIKIDEAL
NETWORK

Questo grafico riporta il

totale dei visitatori mensili

del sito www.wikideal.it nei

primi 5 mesi del 2020. 

Grazie alle nostre strategie di

marketing ed al successo

della ricerca Sconti Amazon,

giorno dopo giorno i nostri

utenti aumentano in

maniera significativa e

costante nel tempo. Il nostro

obiettivo è superare i 10

milioni di utenti entro la fine

del 2020.

S E R V I Z I
Pubblicità a 360° 

Le tue Promo su Web, Social e APP

Grafica e contenuti personalizzati

Ottimizzazione campagne target

Campagne PUSH instant sales

V A N T A G G I
Utenti attivi target sconti online

Acquirenti Amazon coinvolti

Presenza su tutti i principali social

Incremento vendite immediato

Store ranking e recensioni utenti

R E A C H  D E L L E  P R O M O

550.000

follower

628.750

DEM + PUSH

754.348

visitatori

45.376

follower

S T A T I S T I C H E  S I T O  W E B

10.348

follower

1.523.376

page views



#1 SCONTI PRODOTTI AMAZON

Se hai uno shop su Amazon il network WikiDeal è la migliore soluzione attualmente in Italia per

aumentare in maniera rapida le tue vendite. I nostri utenti  su sito web, APP e canali social ci

ritengono riferimento per la ricerca di promozioni per prodotti Amazon. E' quindi naturale che a

fronte di una promozione con uno sconto offerto si possano raggiungere risultati  sorprendenti.

Abbiamo calcolato un INCREMENTO VENDITE MEDIO superiore al 30% per singola promo.

#2 CAMPAGNA NOTIFICA PUSH

Sfruttiamo al massimo la potenza dell'advertising tramite notifica PUSH ai nostri utenti,, sia con

invio della promo su APP smartphone, sia sui dispositivi desktop. L'immediatezza di questa

tipologia di comunicazione consente di ottenere un CTR (Clic-through rate) superiore al 54% 

#3 FACEBOOK MESSENGER

L'utilizzo di nuove modalità di comunicazione, che sfruttano la potenza dei social media, rende

possibile ottenere risultati in termini di conversione davvero sorprendente. Ecco come una

semplice (per noi) campagna su Custom Audience WikiDeal, inviata tramite i nostri BOT su

Facebook Messenger, ottiene un tasso di apertura del 96%, e di Clic del 37.5% 

CASE
STUDIES

D A T I
S T A T I S T I C I
T E C N I C H E  
P R O M O  P I Ù
C O M U N I

Tasso di apertura

medio EMAIL 16-18%

CTR (Clic-through

Rate) medio 2.4%

Tasso di apertura

medio SMS 36%

(Clic-through Rate)

medio 10-12%



REACH +1.5MLN

PUBBLICITÀ SINGOLO PRODOTTO SU TUTTO IL NETWORK

Pubblicazione di un prodotto su sito Web* + APP* + Social
Facebook + Canali Telegram + WhatsApp.

30€

INVIO PRODOTTO A UTENTI APP VIA PUSH

Invio di un prodotto in promo diretta su mobile APP WikiDeal
tramite notifica push ad oltre 10K utenti smartphone attivi.

20€
REACH +10K

REACH +25K

INVIO PRODOTTO IN NEWSLETTER ESCLUSIVA 

Invio di un prodotto in promo diretta ad una selezione di
utenti in target via newsletter esclusiva (minimo 25K utenti).

100€
INVIO PRODOTTO A UTENTI VIA  WHATSAPP

Invio di un prodotto in promo diretta ad una selezione di
utenti in target su WhatsApp con messaggio diretto.

30€
REACH +25K

TOP BANNER PROMO IN HOME PAGE MOBILE APP

Inserimento prodotto in banner TOP home visibilità massima
in APP per 15 giorni, oltre 100K visualizzazioni potenziali.

150€
REACH +100K

STRATEGIE PROMO AD ALTA CONVERSIONE

Ecco alcune delle opportunità per promuovere i tuoi prodotti nel network WikiDeal. Saremo

felici di studiare insieme a te le migliori strategie per ottimizzare le vendite!

(*) Tutti i prodotti pubblicati su sito web e APP saranno visibili fino alla scadenza di validità della promozione o del codice sconto

offerto ai potenziali acquirenti.

REACH +114K

PUBBLICITÀ SINGOLO PRODOTTO SU TELEGRAM

Pubblicazione di un prodotto sui nostri canali telegram a
tema sconti e offerte, con oltre 134K membri attivi.

35€

REACH +550K

POST PRODOTTO SU FACEBOOK

Pubblicazione di un prodotto sui nostri canali facebook a
tema sconti e offerte (Pagine + Gruppi).

25€

1 DEAL
PROMO FULL

PRICE LIST

+550K+1MLN +114K +13K +5K

1 DEAL
DIRECT PUSH

+10K

1 DEAL
PROMO DEM

+25K

1 DEAL
WHATSAPP

+25K

1 DEAL
BANNER APP

+100K views

1 DEAL
TELEGRAM

+114K

1 DEAL
FACEBOOK

+550K

+10K
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REACH +1.5MLN

PUBBLICITÀ SINGOLO PRODOTTO SU TUTTO IL NETWORK

Pubblicazione di un prodotto su sito Web* + APP* + Social
Facebook + Canali Telegram + WhatsApp.

150€

REACH +1MLN

POST PRODOTTO SU SITO + APP

Pubblicazione di un prodotto sul sito web + APP WikiDeal.

100€

10 DEAL
PROMO FULL

SPECIAL PACKS

+550K+1MLN +114K +13K +5K

UNLIMITED
DEALS FULL

10 DEAL
WEBAPP

+10K  300€

 200€

PUBBLICITÀ PRODOTTI ILLIMITATI SU TUTTO IL NETWORK

Pubblicazione prodotto illimitati su sito Web* + APP* + Social
Facebook + Canali Telegram + WhatsApp per 30 giorni.

250€+550K+1MLN +114K +13K +5K +10K  500€

+1MLN +10K

REACH +1.5MLN

PROMO PACKS 

Ecco alcuni pacchetti tra i più venduti fra i nostri clienti, per promuovere i tuoi prodotti nel

network WikiDeal.

(*) Tutti i prodotti pubblicati su sito web e APP saranno visibili fino alla scadenza di validità della promozione o del codice sconto

offerto ai potenziali acquirenti.


