IT

MEDIA KIT
Raggiungi milioni di utenti
Il nostro network ti connette a milioni di visitatori unici, tra cui molti che
non troverai da nessun’altra parte.
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TrafficFactory
è un’agenzia pubblicitaria specializzata nella vendita
di traffico web di prima qualità da tutto il mondo.
Il nostro unico sistema di filtraggio ci permette
vendere il traffico a livello granulare, contribuendo
ad aumentare le conversioni e permettendo agli
inserzionisti mostrare le loro campagne agli utenti
con più probabilità di convertirsione. Possiamo
aumentare il valore della proposta per l’utente finale
puntando al paese (nazione), dispositivo e categoria

con prodotti rilevanti. La rete TrafficFactory genera
più di 2,5 Miliardi di visualizzazioni giornaliere. Le
dimensioni del network TrafficFactory consentono
agli inserzionisti di accedere ad utenti provenienti da
tutto il mondo. Con un mix di traffico PC, dispositivi
mobili e tablet, gli utenti accedono alla rete Traffic
Factory dalla maggior parte dei dispositivi disponibili
oggi sul mercato.

Traffic Factory offre due soluzioni ad alta conversione per le vostre campagne di pubblicità online:

BANNERS
Costo per click (CPC)

POP UNDERS
Costo per Mille (CPM)

Il nostro SISTEMA INNOVATIVO PER OFFERTE IN TEMPO REALE permette agli inserzionisti di competere per una
varietà di spazi banner (venduti in CPC) e uno spazio popunder estremamente profittevole (venduto in CPM).
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Formati publicitari
Ci sono 4 zone tra cui scegliere. Ogni
zona viene visualizzata esattamente allo
stesso modo su ogni dispositivo. Grazie
alla tecnologia che usiamo per visualizzare
i banner, siamo in grado di permettere ad
ogni zona di essere caricata nella stessa
dimensione. Questo significa che non è
più necessario duplicare le proprie cretività
quando si cerca di indirizzare utenti su
dispositivi mobili, tablet o desktop. Il motore
TrafficFactory visualizza i banner per tutto
il giorno basandosi sul nostro sistema
di Adrate. Se un utente clicca su un un
banner pubblicitario, questo non verrà più
visualizzato per le successive 24 ore per lo
stesso utente.

Banners
Avrai la possibilità di selezionare il formato
che funziona meglio per le tue esigenze e
controllare quali banner vengono visualizzati
grazie alla nostra piattaforma amministratore
facile da usare. I banner possono essere
GEO-indirizzati, aiutando i nostri inserzionisti
a personalizzare le creatività ed a targetizzare
gli utenti provenienti da nazioni specifiche, in
più siamo in grado indirizzare le vostre offerte
anche a livello di regione/stato/provincia o
addirittura singole città e aree limitrofe, inoltre
è possibile selezionare le categorie, la fascia
oraria e i dispositivi. Ogni visualizzazione
utilizza il modello di pubblicità CPC il cui
prezzo è determinato dal paese target e
dalla sua concorrenza. Il nostro limite di clic
è 1:24, significa che anche se un IP unico
clicca sul banner più volte in 24 ore, viene
addebitato solo il primo clic.

Pop Under
Il popunder viene visualizzato
in base all’azione dell’utente.
Quando un utente clicca
play sul video, il pop under è
innescato. Nel nostro network
visualizziamo un popunder ogni
24 ore per ogni utente. Ciò
significa che, per impostazione
predefinita, il nostro limite di
frequenza per popunder è 1:24.
Si tratta di una zona altamente
competitiva, ottima strategie di
branding.

Tower (180x1030)
Il banner Tower si trova nella
parte destra della pagina e
sopra la piega per favorire una
migliore visibilità. Nella nostra
rete questi annunci sono spesso
disponibili sulla home page dei
nostri siti.
Footer (928x244)
Situato a piè di pagina, questa
creatività dà una buona
esposizione ai banners più
grandi della media, è presente
su tutte le pagine della rete
TrafficFactory.
Square accanto al video
(338x235)
Questo grande banner da la
possibilità di mostrare il tuo
prodotto sulle pagine più visibili
della nostra rete.
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TrafficFactory è in
grado di targetizzare
gli utenti che hanno
maggiori probabilità
di convertire per
la tua campagna
publicitaria.
Come inserzionista avrai accesso ad uno dei
traffici che converte meglio sul web. Creare e
gestire una campagna è molto semplice con il
nostro organizzatore di banner. Ci sono 3 formati
tra cui scegliere, quando l’utente accede al sito

web, il banner visualizzato coerentemente con le
dimensioni del dispositivo dell’utente. Una soluzione
versatile che permette di usare gli stessi banner
per diversi dispositivi. Il sistema di posizionamento
campagna proprietario di Traffic Factory chiamato
Adrate, è un indicatore numerico in base al quale
gli inserzionisti possono giudicare la posizione
della propria campagna rispetto alla campagna
meglio posizionata, e questo per ogni target.
TrafficFactory è in grado di targetizzare gli utenti che
hanno maggiori probabilità di convertire per la tua
campagna publicitaria. Il nostro successo si basa
principalmente sul successo dei nostri inserzionisti.
Lavoriamo con i nostri inserzionisti per assicurarci di
servirgli il miglior traffico possibile. Vogliamo aiutare
i nostri inserzionisti a crescere!

Traffico Mobile
La rete TrafficFactory genera tra il 40% e il 45% delle
sue impressioni giornaliere tramite dispositivi mobili.
Come inserzionista sarai in grado di targetizzare gli utenti
secondo il dispositivo mobile che utilizzano per accedere
alla nostra rete. L’innovativo sistema di filtraggio di
TrafficFactory permette agli inserzionisti filtrare il traffico
tra i più popolari Sistemi Operativi: iPhone, Android,
Windows Phone ma anche Feature Phones (telefonini
meno performanti comunque in grado di navigare sulla
rete, prodotti generalmente prima degli smartphones).

Categorie
Vuoi avere la possibilità di targetizzare gli utenti di una categoria specifica?
Promuovi un prodotto di nicchia specifico solo per un piccolo numero di utenti
nella nostra rete? TrafficFactory ha aggiunto la possibilità di filtrare la tua
campagna secondo la categoria alla quale l’utente è più interessato.
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AUMENTA LA TUA
PORTATA E LE TUE
CONVERSIONI

TARGETING AD
ALTE PRESTAZIONI

MOLTI CANALI TRA I DECIDI QUANDO
PIATTAFORMA
QUALI SCEGLIERE LA TUA CAMPAIGNA PERSONALIZZABILE
INIZIA E FINISCE

Inizia oggi le tue campagne publicitarie!
• Una volta attivato il tuo conto e depositato i
fondi, potrai iniziare a creare le tue campagne
• Creare campagne e caricare banner è molto
facile grazie ai collegamenti rapidi situati nella
piattaforma amminstratore.
• Aggiungi uno o più target ad ogni campagna.
Un target è dove scegli il paese, OS, e filtri di
categoria.
• Avrai il controllo al 100% sulla spesa totale
delle tue campagne. Ogni campagna può
essere controllata con un massimale di spesa
giornaliera, massimale di spesa totale e ora
di inizio/fine dove preferisci attivare la tua
campagna.
• Dopo aver creato una campagna, avrai
la possibilità d’impostare i tuoi massimali,
questi possono essere impostati seguendo le
informazioni ricevute dal tuo Account Manager
per quanto riguarda le offerte medie o le offerte
minime nei paesi dove prevedi di pubblicizzare.
• La tua campagna sarà pronta per iniziare a
ricevere il traffico una volta che gli obiettivi
saranno creati, i banner collegati e approvati.

• l motore Traffic Factory è self-service.
Naturalmente ti sarà possibile chiedere
assistenza al tuo Account Manager ma sarà tua
responsabilità assicurarti che le campagne siano
state create correttamente mentre attendi che le
campagne o i banners vengano approvati.
• Mentre i tuoi banner o campagne sono in attesa
di approvazione, avrai la possibilità di apportare
modifiche, incluso l’attivazione e la disattivazione
di ogni campagna o banner. In caso di
campagne banner in CPC, un bid alto non è
sufficiente a garantire alti volumi, dovrai lavorare
anche su banner con alto CTR.
• Una volta che la tua campagna è online, il
nostro motore la inserirà automaticamente tra le
offerte in rotazione. Ci si può aspettare di ricevere
traffico, in base al bid impostato, poco dopo aver
attivato la campagna a condizione che il bid sia
sufficientemente elevato per competere con i tuoi
concorrenti.
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Principalli Regole e Informazioni
1. Tutti i contenuti degli annunci devono essere legali per i paesi in cui vengono pubblicizzati
2. Banner e pop under saranno sottoposti a un processo di approvazione / rifiuto. Tutto il traffico di Traffic
Factory è traffico per ADULTI
3. I prezzi per il traffico variano a seconda del tipo di pubblicità e del paese targeted
4. Niente audio in qualunque creatività
5. Non accettiamo altri siti “Free Tube”
6. Tutte le immagini raffiguranti minorenni saranno rifiutate

Regole Banner

Regole Popunder

• Formati accettati: .jpg .gif .png
• Banner non devono superare
1024 KB per ad
• Banner ritenuti fastidiosi per l’utente sono
soggetti a rigetto

• NESSUNA conferma di uscita (es.: Sei sicuro di
voler lasciare questa pagina?)
• Nessun suono nè video in automatico, questi
sono accettati solo se attivati dall’utente tramite
tasto “play”
• Ridimensionamento della pagina non accettato
• Nessun popunder addizionale

• Ottieni supporto
dedicato o
gestisci il tuo
account fai-da-te

• Lavora con
un Account
Manager
dedicato che
ti aiuterà nella
creazione delle
campagne

CONTATTACI
Contattaci via email o via chat per ulteriori informazioni su come
possimo lavorare insieme, ti aspettiamo!

support@trafficfactory.biz
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