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ZioMusic
ZioMusic.it è un magazine on-line interamente dedicato alla tecnologia e ai prodotti del
mondo degli studi di registrazione e degli strumenti musicali.

Nato nel 2005 dall’esperienza consolidata del network di ZioGiorgio.it, ne ricalca il concept
e ne condivide le tecnologie attingendo così alla grande esperienza che il gruppo NRG30,
antesignana nell’editoria on-line, ha maturato in tutti questi anni.

L’intento editoriale è quello di unire in unico grande magazine argomenti di reale interesse
per musicisti e professionisti del settore, partendo da una nutrita e variegata selezione di
news riguardante strumenti musicali, tecnologie di registrazione, prodotti e macchine
per la produzione e post produzione audio per poi approfondire tecniche e tecnologie
attraverso test prodotto, focus on prodotti e report realizzati dai redattori, da sempre
appartenenti a questo stesso settore.

La redazione attraverso una linea diretta con tutte le realtà di settore e una presenza puntuale
alla maggior parte degli eventi nazionali ed internazionali, è in grado di offrire aggiornamenti
giornalieri, veloci, affidabili che, unitamente alla cura dell’immagine e del layout grafico, fanno
di ZioMusic una testata editoriale largamente riconosciuta ed apprezzata dalle maggiori
aziende e dai più affermati professionisti del settore.
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Statistiche
Le visite mensili hanno una media superiore alle 35.000 unità per un totale di circa 75.000
pagine viste.
La frequenza di rimbalzo è in media del 59% ed il numero di nuovi visitatori è del 64%.
Il biennio 2013-2014 conferma il trend di crescita costante dalle visite. In particolare nel
quinquennio
2011-2016 il portale ha registrato una crescita delle pagine viste di poco inferiore al
300%.
Con il nuovo layout, implementato nel 2015, e le ottimizzazioni SEO il portale pone nuove
basi per rafforzare questa crescita nel tempo.

I dati sopra descritti si integrano perfettamente con quelli provenienti dalla sezione
“YouTube”, area utilizzata non come fine a se stessa ma come contenitore video di
complemento ai servizi editoriali, capace di catturare l’attenzione e di portare nuovi
visitatori a ZioMusic.it .
Al momento quest’area annovera più di 230 video completamente realizzati e montati dalla
redazione di ZioMusic.it dal 2010 ad oggi. E’ in grado di sviluppare una media di 82.000
visualizzazioni all’anno con oltre 190.000 minuti di materiale fruito.
Si conferma l’efficacia degli spot aziendali introduttivi ai video.
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La quota di visite provenienti dai social network si attesta ad un interessante 7%. I social
network si affiancano ai canali tradizionali per raggiungere in maniera più capillare i lettori,
potenziarne l’interazione e di conseguenza fidelizzare nuovi utenti ai contenuti.

TRAFFIC SOURCES

%

MOTORI DI RICERCA

59 %

TRAFFICO DIRETTO

21 %

Referral

20 %

Da notare che le percentuali sopra esposte denotano una predominanza dei motori di
ricerca dovutoal fatto che molti dei lettori li utilizzano per accedere a ZioMusic.it
La quota relativa al traffico puro proveniente dai motori di ricerca (in prevalenza “Google”)
rimane comunque rilevante e sta ad indicare l’efficace indicizzazione dei contenuti editoriali
e la loro permanenza nel tempo anche oltre la loro effettiva pubblicazione sulla homepage.
ZioMusic.it ha al momento oltre 21.000 iscritti al proprio database i quali ricevono
puntualmente gli aggiornamenti settimanali tramite newsletter.

NOTE DELL’EDITORE
La collaborazione con il team di www.ziomusic.it si spinge oltre la semplice azione di visibilità pubblicitaria.
Essa prevede un valore aggiunto importante al fine di permettere all’ operazione di comunicazione
di raggiungere un’ efficacia reale.
Questo valore aggiunto si concretizza attraverso l’ azione attiva della redazione la quale funge da utile interfaccia per migliorare la costruzione
del messaggio, monitorare la cadenza delle comunicazioni, valorizzare ulteriormente l’informazione nei confronti del mondo musicale sempre
attento.
Un aggiornamento puntuale e di valore a tutto vantaggio della fidelizzazione del lettore e della piacevolezza della lettura di contenuti di qualità
anche sul web.
Riteniamo che questa politica possa fare la differenza in un panorama di comunicazione on line a volte caotico e dispersivo
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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 ZioMusic

•

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

•

Scheda dedicata all’azienda con descrizione e logo

•

Banner program e visual adv

PREZZI
Pacchetto Singola Lingua

mese/12mesi

Impressioni

250,00 €

5.000
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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 ZioMusic

•

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

•

Scheda dedicata all’azienda con descrizione e logo

•

Banner program e visual adv

++

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
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mese/12mesi

Impressioni

380,00 €

8.000
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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 ZioMusic

•

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 (al the 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

mese/12mesi

Impressioni

780,00 €

12.000
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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 “Rassegna Stampa” sono sempre e comunque da intendersi
completamente indipendenti e mai vincolati agli accordi commerciali, come anche la scelta
delle news che verrà fatta in base al reale interesse dei lettori. Allo stesso modo i report da
tour, concerti, fiere ed eventi in genere seguiranno sempre lalinea editoriale del network, al
fine di fornire sempre un’informazione imparziale, veritiera a soprattutto credibile.
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JUNIOR

BASIC

PROFESSIONAL

News in Top Position

•

•

•

Ottimizzazione Seo

•

•

•

Presenza nelle Quick-Search
in homepag

•

•

•

Scheda dedicata all’azienda
con descrizione e logo

•

•

•

Scouting di prodotti

-

•

•

5000

8000

12000

Newsletter dedicata/anno

400,00 €

1

3

Features

300,00 €

1

3

1 videospot/anno (al the least)

280,00 €/
mese

200,00 €/
mese

1

Presenza nelle Quick-Search
in homepage

-

-

•

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 €

Banner program & Visual Adv
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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 ZioMusic 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
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Testimonials
Donato Begotti,
chitarrista e fondatore della Rock Guitar Academy
“Quando ho bisogno di conoscere quali novità sono uscite sul mercato il primo indirizzo
che digito per ottenere informazioni immediate e sicure è www.ziomusic.it
Aggiornato, sintetico e dritto al dunque. Come piace a me! Thumbs up!”
Roberto Ragazzo, marketing manager Mogar Music
“Per chi lavora nel mondo degli strumenti musicali e dell’audio, ci sono due modi per essere costantemente informati sulle novità e sui trend del mercato: cercare e seguire ogni
singola azienda su Facebook e Twitter o leggere ogni giorno
Ziomusic.it, un’imprescindibile fonte di notizie e approfondimenti per ogni
musicista e operatore del settore”.
Massimo Varini
Sono iscritto da anni alla mailing list di ZioMusic e ricevo con piacere aggiornamenti e
novità.
Trovo poi sul sito gli approfondimenti utili e trattati con grande professionalità!
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Sales & Account Manager
Matteo Zarcone
Email: adv@nrg30.com
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