
Servizi per Publisher



I NOSTRI
SERVIZI
Guest Post
Il Guest Post è un contenuto di qualità 
capace di mescolarsi naturalmente con 
la linea editoriale.
Consiste nella pubblicazione di un 
articolo a carattere generale di circa 
450 parole, nel quale il committente 
appare in modo indiretto, ma organico 
rispetto alla tematica dell’articolo.
È ammesso 1 link dofollow verso il 
dominio del cliente.

Articolo 
Pubbliredazionale
L’articolo Pubbliredazionale è un articolo 
nel quale il committente è il protagonista 
assoluto. È il prodotto migliore se 
l’obiettivo è quello di avere la massima 
visibilità su un portale esclusivo. È un 
articolo di circa 600 parole nel quale sarà 
inserito un link dofollow ed è 
esclusivamente focalizzato sulla storia, la 
filosofia, il business ed i punti differenziali 
del committente. Il brand che richiederà 
la stesura di un articolo pubbliredazionale 
dovrà essere in linea ed in target con la 
linea editoriale della testata.



PERCHÈ SCEGLIERE
SNAP ITALY COMMUNICATION?

Zero spese per il publisher Clienti affidabili

Non chiediamo alcun compenso fisso o 
alcun impegno economico del Publisher. 
Anche le spese per la scrittura dei 
contenuti sono a nostro carico.

Lavoriamo SOLO con clienti affidabili
e di alta qualità.

Siamo anche noi un Publisher

Conosciamo le esigenze dei Publisher
e applichiamo la stessa strategia sulle 
testate di nostra proprietà.

Tutto su misura

Deicidiamo insieme al Publisher ogni 
dettaglio della collaborazione.
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LA SOLUZIONE 
MIGLIORE PER 
MONETIZZARE 
IL TUO
WEB MAGAZINE



COME FUNZIONA?

Ogni mese la nostra agenzia 
riceve richieste da parte dei 
clienti per trovare Publisher 
affidabili e di qualità. Inoltre 
il nostro database è pieno di 
brand in cerca di magazine, 
blog e siti web in cui 
pubblicare.

Proporremo la tua testata, 
al prezzo con te 
concordato, trattenendo 
una percentuale del 30% 
sul prezzo di vendita.



10
LA NOSTRA 
PROPOSTA IN

PUNTI



Nessun minimo di vendita
(l’editore può dirci quanti 
articoli vuole vendere al mese, 
oppure lasciare fare a noi)
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Clienti certificati
(abbiamo un database di 
clienti tra cui aziende, 
agenzie e agenti con cui 
lavoriamo da anni)
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Il Publisher ha ZERO spese1

Non ci sono esclusive 
(quindi il Publisher può 
vendere Guest Post o 
Pubbliredazionali anche su 
altri canali)
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Nessun vincolo contrattuale 
(se il Publisher non si trova 
bene può semplicemente 
interrompere il rapporto con 
noi)
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LA NOSTRA PROPOSTA IN 10 PUNTI



Scrittura in ottica SEO
(Sappiamo cosa cercano i 
nostri clienti e quindi 
offriamo al Publisher la 
possibilità di occuparci noi 
della scrittura dell’articolo)
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Pagamenti periodici o alla 
pubblicazione
(decidiamo insieme al 
Publisher le modalità di 
pagamento preferite, tutto 
con regolare fattura)
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Non vendiamo tematiche 
sgradite al Publisher
(tipo “adult”, “forex”, 
“gambling”, ecc)
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Il prezzo di vendita lo 
decidiamo insime al 
Publisher
(non imponiamo prezzi di 
vendita, ma conoscendo il 
mercato suggeriamo un 
prezzo appetibile per i  
nostri clienti)
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Commissione fissa del 30%
(guadagniamo solo una 
commissione sulla vendita)
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LA NOSTRA PROPOSTA IN 10 PUNTI



www.snapitalycommunication.it

Scrivici per info e domande:
marketing@snapitaly.it


