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Website
Cacciapassione.com è il portale internet di riferimento in Italia sul mondo venatorio. Testata giornalistica sope-
cializzata ove i migliori autori sapientemente raccontano la caccia a 360°.  Caccia Passione, marchio registrato è 
presente sul web da oltre un decennio, da sempre soddisfiamo appassionati di caccia e consumatori alla ricerca 
di informazioni e approfondimenti del palinsesto caccia & outdoor italiano ed internazionale. 

Facebook
Caccia Passione con la sua official page, offre aggionalmenti in tempo reale sul mondo venatorio italiano ed es-
tero. Con  oltre *140.000 LIKE’S ( *Gen. 2018 - dato in crescita ) comunica costantemente ai propri utenti, novità 
su prodotti delle migliori case d’armi e delle aziende di settore con tutte le notizie in tempo reale. Caccia Passione 
è anche canale tematico video e fotografico proprietario dei migliori contenuti multimediali fruibili gratuitamente 

Magazine
Caccia Passione, testata giornalistica specializzata leader sul web è arricchita dal suo  magazine digitale, prodotto 
editoriale di alto livello che  tratta  l’intero  panorama venatorio, cinofilia, caccia di selezione,  migratoria, armi, 
munizioni, legislazione, veterinaria e naturalmente racconti di caccia. Contenuti extra quali gallery fotografiche 
e video multimediali integrati consentono un’esperienza di lettura e sfoglio del magazine senza precedenti. La 
rivista digitale potrà essere sfogliata su tutti i desktop Windows e Mac, tablet e dispositivi mobili d’alta gamma 

Newsletter
(DEM) Newsletter dedicata agli investitori che cercano un target altamente fidelizzato e attinente al loro business. 
Portfolio utenti costruito negli anni, garantisce un tasso di apertura pari al 7,66% delle DEM inviate ai nostri atten-
ti lettori suddivisi per zona geografica, reddito, professione e hobby.
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Flusso Visitatori per Piattaforme a Dicembre 2017

   Al 31 dicembre 2017

6 000 000

Statistiche Anno 2017

ANNO 2017
5.568.324

visitatori unici 

10.874.830
pagine lette

59,00 %                                                               41,00 %

WEB

                                                             

Mobile - Desktop  - Tablet

# Info %

1 Apple iPhone 34,64

2 Apple iPad 12,66

3 Huawei ALE-L21 P8 Lite 12,08

# Info %

4 Samsung GT-I9301I Galaxy S III 11,78

5 Huawei VNS-L31 P9 Lite 8,40

6 Altri dispositivi Fascia Alta 20,44

MOBILE
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Italiano

Inglese

Spagnolo

Tedesco

PORTALE INTERNET

Lingue:

ADV - Spazi Pubblicitari
WEB ADV: 
Skin Advertising - (o sfondo cliccabile) uno dei formati di pubblicità sul web più attuale e di maggior impatto. 
L’immagine pubblicitaria, esposta a grande dimensione sullo sfondo della pagina web, cattura forzatamente 
l’attenzione del visitatore. Di massimo impatto visivo, consigliato per promozioni Brand o lancio prodotti. 
Collocato sullo sfondo della pagina e con punti focali a sinistra, a destra e al di sopra del contenuto del 
template. Posizione di massimo pregio. Presente in tutte le pagine. E’ possibile diversificare il messaggio 
pubblicitario per Desktop, Tablet e Mobile.
Top Interactive Fullscreen - (*1097x800) tra i formati di pubblicità sul web più gettonati e a cattura forzata 
dell’esperienza di navigazione dell’utente. Di massimo impatto visivo, consigliato per promozioni Brand o 
lancio prodotti. Collocato in alto alla pagina e con punto focale al centro sopra l’intestazione. Posizione di 
altissimo pregio. Presente in tutte le pagine. E’ possibile diversificare il messaggio pubblicitario per Desktop, 
Tablet e Mobile. *1097x800 formato aperto 5” tempo + apertura a sfioro; formato chiuso 1097x45 px.
Premiere Golden Banner (728x90) o (Expanding leaderboard) sfrutta la grande dimensione e la posizione 
preminente dei Golden banner  aggiungendo un effetto dinamico di notevole impatto visivo, all’apertura di 
pagina il banner è dimensionato a 728x90 pixel, ma al passaggio del mouse aumenta la propria dimensione 
fino ad arrivare a 728x270 pixel.. Presente in tutte le pagine. Può essere posizionato all’inizio, al centro o alla 
fine dei contenuti di pagina. 
Golden Banner (728x90): Forte impatto visivo e grandi dimensioni caratterizzano questo ADV, è posizionato 
in alto accanto al logo in allineamento a destra. 
Big Rectangle Premier (350x240): Di notevole visibilità è posizionato in alto sulla parte destra del sito. Di 
dimensioni considerevoli è presente in tutte le pagine.
Medium Rectangle Premier (350x120): Misurato nelle proporzioni grafiche, ha una posizione di prestigio 
nella parte superiore del sito. Presente in tutte le pagine.
Medium Rectangle footer (728x90): Di grandi dimensioni è posizionato nel piè di pagina in allineamento 
orizzontale. Presente in tutte le pagine.
Redazionale: Messaggio pubblicitario con articolo testuale e fotogallery fornite dall’acquirente, relativo a 
offerte promozionali, vendite, piccoli eventi, pubblicità aziendale, ecc.. I nostri redattori si occuperanno di 
strutturare un contenuto esaustivo e accattivante in funzione del materiale ricevuto. 
Newsletter: Messaggio ADV - DEM dedicato che offre all’inserzionista un palinsesto ricco di utenti altamenti 
profilati  e fidelizzati per interesse, zona geografica e fortemente propensi agli acquisti. 
Posizioni particolari o dedicate sono disponibili su richiesta al nostro responsabile commerciale.



Like: 140.000*
*dato gennaio 2018 (in costante crescita)

635 7636Post Clicks ]

Caccia Passione MAGAZINE DIGITALE 

Facebook

Caccia Passione, attraverso  il  suo  magazine      
digitale, arricchito di contenuti multimediali 
offre ai lettori una esperienza di sfoglio reale. 
Mensile digitale elegante e giovanile, Caccia 
Passione informa il lettore in maniera comple-
ta ed è sempre al servizio dei cacciatori. Gal-
lery fotografiche e video fanno da contorno 
alla lettura della rivista, infatti basta un click 
sull’immagine per approfondire l’argomento 
con video prodotto o invio al sito dell’inserzi-
onista. La rivista Caccia Passione è fruibile da 
desktop, tablet e smartphone in HTML 5.

Diffusione per Aree geografiche italiane: 
Nord 48%;
Centro 25%;
Sud 16%;
Europa/mondo 11%.

Distribuzione:

Totale Tiratuta: 30.000 Copie/Mese

Attraverso nostra newsletter in formato pdf ven-
gono inviate ai nostri iscritti: 18.000 Copie/mese. 
Sul Portale Web vengono mediamente  scaricate e 
lette 12.000 riviste multimendiali al mese.

Tiratura:

Pagina Intera
1/2 Pagina

*Formati pubblicitari rivista digitale:

*L’Acquisto di spazi pubblicitari sulla Rivista digitale, da di diritto in-
serimento di link o contenuti multimediali (video o gallery fotogra-
fiche)  con invio tramite link al sito dell’inserzionista.

Informazioni Tecniche Magazine Digitale:
Periodicità: Mensile ( 11 Numeri con Lug/Ago)
Formato Digitale: A4 da 210x297  mm
Device supportati: Desktop, Tablet, IOS (iPad, iPhone, iPod); An-
droid
Browser supportati: Safari 5; Chrome 16; Firefox 10; IE 10, 9, 8
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Pierfilippo Meloni

Caccia Passione
Dreams help us to live better..
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