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Proposta per la realizzazione di una vetrina virtuale sul portale 

San Gavino Monreale . Net  

 
Con il seguente documento si vuole sottoporre alla vostra attenzione la possibilità di avere 

una vetrina virtuale per la vostra azienda/attività sul portale San Gavino Monreale . Net, 

un portale di informazione moderno e sempre aggiornato. 

 

I vantaggi di una vetrina su un portale fortemente localizzato geograficamente sono 

innegabili, in quanto la pubblicità è fortemente “mirata” verso i visitatori, con l’eventualità di 

dispersione dell’advertising prossima allo zero. 

Inoltre il sito web San Gavino Monreale . Net è un esempio eccellente di tecnologia 

avanzata, secondo la filosofia del web 2.0 (blog, forum, social network) secondo la quale 

sono gli utenti a creare e modificare dinamicamente i contenuti. Questo comporta 

un’affezione del pubblico verso il portale, le cui proposte commerciali verranno percepite 

come “attendibili”. 

 

Il nostro portale non è un’isola nel web “atomica”. Non abbiamo creato solo un “sito”, ma 

abbiamo puntato tutto sul concetto di “community”, ossia un gruppo di persone che 

interagisca attivamente con il sito stesso.  

 San Gavino Monreale . Net ha infatti diversi collegamenti con i social network più utilizzati 

in Italia e nel mondo (Facebook, Twitter, Hictu, Delicious, Virgilio, etc), che hanno lo scopo 

di convogliare traffico e visitatori sul portale. 

 

Sicuramente il portale più famoso in Italia in questo momento è Facebook, e il gruppo 

collegato al nostro portale conta diverse centinaia di iscritti. 

Il gruppo è visitabile all’indirizzo http://www.facebook.com/group.php?gid=32981906791  

In aggiunta abbiamo creato anche una pagina che su facebook non è altro che una sorta 

di mirror (ossia replicazione) del sito web all’interno del social network. La pagina è 

raggiungibile al seguente link: http://www.facebook.com/pages/San-Gavino-Monreale-

Net/73848762288 
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Un altro servizio molto utilizzato negli USA, ma che sta prendendo rapidamente piede 

anche in Italia, è senza dubbio Twitter. Abbiamo un profilo anche su Twitter, che vanta 

diversi followers (ossia persone che seguono attivamente le nostre notizie), il cui numero è 

in costante aumento. 

Come accennato precedentemente, siamo presenti anche su Hictu, Virgilio Notizie, 

Delicious e su diversi aggregatori di notizie altrettanto conosciuti.   
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Un po’ di numeri 
 

Questi sono le statistiche attuali del nostro portale. I dati sono indicativi, e crescono di 

settimana in settimana grazie al passaparola degli utenti. 

Abbiamo raggiunto la soglia di 12.000 pageviews mensili sfiorando quota 4.000 
visitatori unici (ossia 4.000 potenziali clienti diversi), con tempi medi di permanenza sul 

sito piuttosto elevati (sintomo di bontà dei contenuti e di usabilità del portale). 

 

 
 

Le statistiche ci dicono quindi che la media di pagine visitate giornalmente dai nostri iscritti 

è pari a oltre 400, con punte di oltre 500 pagine nei giorni in cui pubblichiamo notizie 

particolarmente interessanti o di rilievo per la popolazione sangavinese. 

 

Se questi numeri da soli sono buoni, la sinergia con gli strumenti di registrazione utente (il 

forum e facebook su tutti) li rende ottimi. 

Il gruppo su Facebook da noi fondato conta attualmente 503 iscritti, a cui vanno sommati 

i 203 fan della pagina correlata e i 101 iscritti al nostro forum interno.  

Arriviamo quindi ad un totale di 807 utenti raggiungibili via mail, messaggio privato o altre 

forme di comunicazione particolarmente efficaci. Non solo, il fatto che si tratti di “utenza 
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viva” e non di semplici “visitatori di passaggio” rende possibile effettuare delle campagne 

pubblicitarie modulate a seconda del target. 
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La nostra offerta 
 

La nostra offerta consta nella creazione di una vetrina virtuale all’interno del nostro portale, 

nell’area riservata alle Aziende. Le nostre vetrine sono pagine web, con grafica e struttura 

concordata col cliente, contenenti una 

presentazione dell’azienda/attività (ed 

eventuali contenuti multimediali). Siamo in 

grado di fornire ai nostri clienti anche un 

Sitòfono Chiama Gratis, ossia un numero 

verde per le chiamate via web, che consentirà 

ai potenziali compratori di telefonare 
gratuitamente un numero di rete fissa di 
vostra scelta. 

Nell’offerta è compresa la creazione di un 

banner a rotazione che comparirà nella nostra 

Home Page. A richiesta potrà essere reso 

“permanente” nella nostra Home Page. 

 

In aggiunta, offriamo la possibilità di inviare la 
vostra pubblicità via e-mail e/o via 

messaggio privato ai nostri utenti registrati. 

 

Diversi clienti hanno già scelto la nostra 

soluzione pubblicitaria, e ci auguriamo che altre aziende sangavinesi capiscano 

l’importanza di uno sbocco dinamico sul web. 

Citiamo solo alcune tra le aziende che hanno deciso di affiliarsi a San Gavino Monreale . 

Net: 

 

• Genesis 

• Garau & Musca 
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• Colorglo 

 

Ci sono tante buone ragioni per allestire una 

vetrina sul nostro portale, alcune le abbiamo già 

menzionate, ma vale la pena riassumerle 

schematicamente: 

 

• Raggiungibilità della clientela 
Il sito permette facilmente di entrare nelle case di 

centinaia di persone con le vostre offerte 
• Visitatori già acquisiti e mirati 

Il nostro portale ha già raggiunto una massa critica 

di visitatori che accedono per leggere le notizie di 

cronaca e per discutere sul forum, e che 

percepiranno la pubblicità come parte integrante del 

servizio 
• Prestigio di una vetrina tecnologica 

Se non volete spendere tanti soldi per un sito web, 

ma volete comunque uno sbocco su internet, San 

Gavino Monreale . Net è quello che fa per voi. Ogni 

azienda ha il proprio indirizzo web personalizzato, e 

la propria pagina (o pagine) strutturata secondo le proprie esigenze. 

• Rapporto qualità prezzo 
Possiamo garantire la massima qualità delle vetrine web al miglior rapporto qualità-prezzo 

disponibile sul mercato. Le nostre vetrine saranno all’avanguardia per gli standard web e 

completamente personalizzabili. Le forme di abbonamento con “features aggiuntive” permette di 

avere un pacchetto configurabile a seconda delle esigenze aziendali.   
• Risparmio su altri tipi di pubblicità 

Una buona vetrina può sostituire efficacemente forme alternative di pubblicità (ad esempio, il 

volantinaggio porta a porta), con un investimento minimo e con la certezza che il messaggio 

pubblicitario giunga effettivamente al cliente. 
 

Il nostro staff resta comunque a disposizione del cliente per eventuali personalizzazioni o 

soluzioni su misura. 
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Modalità di abbonamento e tariffe 
 

L’affiliazione al sito San Gavino Monreale . Net avviene mediante la sottoscrizione di un 

abbonamento per un Pacchetto base su base semestrale oppure annuale, secondo i 

costi(*) illustrati. 

 

• Abbonamento semestrale: 90€ (15€ /mese)  

• Abbonamento annuale: 144€ (12€ /mese)  

 

Pacchetto base 

• Creazione vetrina sul nostro sito (Area Aziende)  

• Pulsante Sitòfono Chiama Gratis 

• Banner a rotazione in Home Page 

• Aggiornamento vetrina (1 aggiornamento mensile)  

 
Features opzionali 

• Pagine aggiuntive: 5€ cad. 

• Aggiornamenti mensili successivi al primo: 5€ cad. 

• Newsletter: 5€ ad invio Newsletter (500 utenti, numero in continua crescita) 

• Banner fisso in Home Page: 5€ al mese 

 

 

Tempi 
 

I tempi di allestimento, aggiornamento, invio newsletter non supereranno le 48 ore 

lavorative dal momento della ricezione del materiale fornito dai clienti. 
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Modulo sottoscrizione abbonamento 
(da stampare e firmare in duplice copia) 

 

AZIENDA: _____________________________ 

TITOLARE: _____________________________ 

DATA INIZIO CONTRATTO: ___ / ___ / _______ 

_______________________________________________________________ 

 

Pacchetto base 
 Creazione vetrina sul nostro sito (Area Aziende)  

 Pulsante Sitòfono Chiama Gratis 

 Banner a rotazione in Home Page 

 Aggiornamento vetrina (1 aggiornamento mensile)  

 
Features opzionali (selezionare) 
 Pagine aggiuntive ( num. ____ ) 

 Aggiornamenti mensili aggiuntivi ( num. ____ ) 

 Newsletter 

 Banner fisso in Home Page 

_______________________________________________________________ 

 

 Abbonamento semestrale 90 €  

 Abbonamento annuale 144 €  

 Features opzionali ( ____ ) €  

 
Totale _____ € (*) 

(*) Escluso contributo previdenziale 4% 

  

 

Firma incaricato          Firma cliente  

_______________         _________________ 
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