
 

 

Dove Investire Network nasce dalla volontà di offrire un affidabile partner commerciale per 

tutte le realtà operanti nel settore degli investimenti / finanza / trading che vogliono avere una 

finestra sul mondo del Web di primaria rilevanza. 

 

Grazie alla decennale esperienza nel settore, siamo in grado di proporre una vasta gamma di 

soluzioni per la pubblicità online per permettere ai nostri Clienti di ottenere la migliore visibilità 

del proprio brand e dei servizi offerti. 

 

Con un traffico altamente targettizzato, siamo in grado di soddisfare tutte le esigenze 

specifiche di ogni Broker, con l'obiettivo di realizzare campagne pubblicitarie personalizzate 

(Branding, Leads generation, SEO) 

 

Inoltre grazie ai portali del Network siamo in grado di massimizzare la visibilità dei servizi e 

prodotti offerti dai nostri Clienti fornendo un servizio di consulenza mirato e professionale.  

 

Questo documento contiene:  

- Descrizione dei servizi proposti 

- Servizi dedicati ai Broker 

- Siti del Network 

- Proposte pubblicitarie 



 

Direct e-mail marketing 

Invio e-mail all’intero database che contiene oltre 18.000 contatti e con diretto interesse per 

investimenti e trading online.  In seguito alcuni dettagli sui contatti 

 

 

Recensione 

La recensione verrà pubblicata all’interno del portale www.doveinvestire.com nella categoria 

broker e su www.solo-forex.com (Forex e CFD trading)  

Gli articoli conterranno caratteristiche, regolamentazione, vantaggi, link e grafiche di 

riferimento alla società.  

Le recensioni saranno inoltre ottimizzati SEO con l’obbiettivo di essere tra le prime posizioni dei 

motori di ricerca. 

https://www.doveinvestire.com/
https://www.solo-forex.com/


Articles marketing   

All’interno dei siti del network saranno pubblicati articoli di didattica e di economia contenenti 

link diretti ai servizi e prodotti del Cliente.  

Saranno inoltre pubblicati articoli riguardanti eventi, servizi, seminari, webinar, ecc... 

NB. Tutti gli articoli pubblicati sul portale di doveinvestire.com saranno inclusi nella directory 

principale di Google news 

Banner display 

I Banner saranno presenti in tutti i siti del network. Le dimensioni richieste per i banner sono 

300x250 e 468x60. I Banner saranno posizionati nella sidebar, sopra, sotto o all'interno degli 

articoli. 

Special Banner 

Con il termine "Special Banner" speciali si indicano i Banner pop-up, pop-exit, background e 

banner Top.  

Le dimensioni dei banner speciali variano in base alla posizione. Solitamente la grafica viene 

elaborata dal grafico riprendendo colori e stile della leading page associata. 

I Banner speciali beneficiano di una ottima visibilità in quanto posizionati in punti strategici dei 

siti. 

Ebook 

La redazione si prenderà carico di realizzare un ebook sul Trading che verrà pubblicizzato ed 

inserito all'interno del portale di Dove Investire nella sezione dedicata 

(https://www.doveinvestire.com/ebook/).  

Verrà offerto ai visitatori la possibilità di scaricare gratuitamente l'ebook compilando il form 

presente nella pagina.  

L'ebook includerà le basi del trading, strategie e descrizione dei servizi proposti dal Broker. 

Social Media Marketing 

Oltre alla pubblicità all'interno dei siti del Network, gli articoli saranno pubblicati nella nostra 

pagina Facebook con oltre 6.000 follower e la pagina Twitter con oltre 1.800 follower.  

 

 

http://www.doveinvestire.com/ebook/


Advertising pages 

Le advertising pages sono sviluppate dalla redazione in aggiunta alle leading page del cliente. 

In queste pagine saranno pubblicate promozioni o offerte dedicate con l'unico obbiettivo di 

portare il lettore alla registrazione o all’apertura di un conto di trading. 

Lead generation 

Oltre ai servizi di Branding, è possibile integrare una campagne dedicata alla generazione di 

lead.  

Attraverso pagine presenti nel portale, le campagne lead generation hanno l’obbiettivo di 

acquisire utenti targhettizati interessati ai prodotti o servizi offerti del Cliente. 

I leads contengono “Nome, Cognome, Telefono, email (confermata)” oltre ad aver l’Informativa 

marketing e sulla privacy. 

Pagina d’esempio: https://www.doveinvestire.com/strategie-di-trading-atfx/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.doveinvestire.com/strategie-di-trading-atfx/


 Broker Services 

Broker page 

Sarà dedicato uno spazio all’interno della pagina broker contenente logo, descrizione, link alla 

recensione, promozioni e home page. 

Questi i link alle pagine dedicate al confronto dei Broker Forex: 

https://www.doveinvestire.com/broker-forex/ 

https://www.solo-forex.com/broker-forex/ 

https://www.investire-online.com/broker-forex/ 

https://www.brokerforex.tk/comparazione-broker-forex/ 

https://www.strategiaforex.tk/conoscere-il-forex/ 

In Home Page in: 

https://www.doveinvestire.com/  

https://www.investire-online.com/ 

https://www.brokerforex.tk/ 

https://www.strategiaforex.tk/ 

Demo account page  

Logo, descrizione, link saranno presenti nelle pagine dedicate ai conti demo. 

La pagina verrà pubblicizzato attraverso i siti della rete e campagne con AdWords di Google 

  

Pagine Demo:  

https://www.doveinvestire.com/demo/ 

https://www.investire-online.com/demo-forex/ 

https://www.solo-forex.com/conto-demo-gratis/ 

http://www.doveinvestire.com/broker-forex/
http://www.solo-forex.com/broker-forex/
http://www.investire-online.com/broker-forex/
http://www.brokerforex.tk/comparazione-broker-forex/
http://www.strategiaforex.tk/conoscere-il-forex/
https://www.doveinvestire.com/
http://www.investire-online.com/
http://www.brokerforex.tk/
http://www.strategiaforex.tk/


Network Sites 

https://www.doveinvestire.com 

https://www.solo-forex.com 

https://www.investire-online.com 

https://www.migliorebroker.it 

https://www.internetnews24.it 

https://www.duralavita.com 

https://www.latuanotizia.com 

https://www.tradingonline.tk 

https://www.brokerforex.tk 

https://www.strategiaforex.tk 

https://doveinvestireoggi.myblog.it 

 

https://tradingfacile.myblog.it 

https://strategiaforex.myblog.it 

https://faretrading.myblog.it 

https://investireforex.myblog.it 

https://faretradingonline.myblog.it 

https://tradingsystem.myblog.it 

https://sistemiditrading.myblog.it 

https://investimentioggi.myblog.it 

https://forexboker.myblog.it 

https://investiresicuri.myblog.it 

https://investimentisicuri.myblog.it 

 

 

 

 

 


