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Il nostro prodotto editoriali: una distribuzione capillare a un target mirato

LA GUIDA ANNUALE PER FAMIGLIE

LA GUIDA utile ai prodotti e ai servizi 
per famiglie con bambini a Torino e provincia

ALTA
TIRATURA

100.000 copie

GUIDABIMBI La Guida Utile 
è un prodotto editoriale, strutturato con schede informative di 
facile lettura, ordinate per categorie specifiche, che analiticamente 
descrivono le caratteristiche dell’operatore.

• TIRATURA: 100.000 COPIE

• 2 USCITE: Marzo - Settembre

• FORMATO: cm 11x14

 Le inserzioni sono costituite da una pagina che contiene una 
scheda informativa, strutturata secondo i contenuti della categoria 
merceologica a cui appartiene l’operatore, abbinata a un 
contenuto pubblicitario ad impaginazione libera.

GUIDABIMBI La Guida Utile 
viene diffusa presso tutto il territorio di Torino e cintura, attraverso 
una rete capillare di distribuzione gratuita così impostata:

• 200 scuole elementari e materne, sia pubbliche che private

• 25 GUIDABIMBI POINT e 120 corner presso operatori specializzati, 
 tra cui Decathlon, area giochi LE GRU, Parco Commerciale Dora, 
 Casa del Teatro Ragazzi, Juventus Soccer School e Torino FC, 
 CUS Torino, Eataly, Polismile.

• Tutti i ristoranti McDONALD’S della provincia di Torino 

• Tutte gli eventi da noi organizzati: 
 GUIDABIMBI VILLAGE, GUIDABIMBI WEEKEND.

• Eventi e spettacoli dedicati ai bimbi ed alle famiglie che 
 si svolgono a Torino e provincia.

Garantisce una visibilità notevole, dovuta all’alta 
tiratura ed alla distribuzione capillare, 
in un lungo periodo di tempo.



INTERNET: TUTTI I GIORNI ONLINE

IL SITO WEB con prodotti e servizi per famiglie 
con bambini a Torino e provincia

.it

Grazie alle edizioni di GUIDABIMBI distribuite annualmente a oltre 
100.000 famiglie di Torino e provincia il sito GUIDABIMBI.it è TRA 
I PIÙ VISITATI dagli utenti che cercano in internet informazioni su 
come trascorrere il tempo libero e su dove fare acquisti di prodotti 
dedicati ai bambini. 

Essendo molto ricco di contenuti e di utili indicazioni è anche tra 
i siti più referenziati nei motori di ricerca con parole specifiche del 
settore.  Risulta in PRIMA PAGINA DI GOOGLE per ricerche 
effettuate con queste chiavi di ricerca: torino tempo libero famiglia, 
ristoranti per famiglie Torino, informazioni per genitori Torino, feste 
bambini Torino, cerimonie bambini Torino e tante altre.

• Riceve in media oltre 10.000 visite/mese

• Vengono scaricate oltre 30.000 pagine/mese

• Il 32% dei visitatori è composto da un pubblico fidelizzato

Sono disponibili banner, bottoni e spazi promozionali personalizzati.

LA SEZIONE FORNITORI SPECIALIZZATI
Vi si trovano le schede informative degli operatori e dei servizi per 
le famiglie con bambini. Ogni cliente ha uno spazio gestito come un 
minisito, che presenta le seguenti sezioni:

• Scheda informativa con descrizione dell’attività

• Mappa di localizzazione

• Photogallery

• Video online

• indicazione di sconti e promozioni e link al GuidaBimbi Store.

• Form-mail per i contatti con gli utenti

LA SEZIONE INFORMAZIONI E NEWS ONLINE
Vi si trovano le notizie segnalate dagli operatori del settore, organiz-
zate per periodo e categoria di attività.
Le INFORMAZIONI sono rappresentate da contenuti redazionali 
tematici validi per tutta la durata dell’anno; vi fanno parte informa-
zioni generiche, così come articoli di professionisti dei vari settori 
che mettono a disposiziojne dei lettori di GuidaBimbi la propria 
esperienza.
Le NEWS sono invece le notizie aggiornate sull’attività in program-
mazione da parte dei vari operatori specializzati. Anche questa 
sezione è suddivisa in argomenti.

Da questa base di informazioni vengono tratti i contenuti diramati 
attraverso le nostre pagine presenti sui social network.

In internet: informazioni e contenuti pubblicati e diffusi ogni giorno



LA NEWSLETTER TRAMITE E-MAIL

IL MONDO DEI SOCIAL NETWORK

LE NOSTRE APP PER IPHONE E IPAD

GUIDABIMBI NEWSLETTER è il prodotto 
telematico per informare le famiglie diretta-
mente sulla loro casella di posta elettronica

GUIDABIMBI NEWSLETTER è un prodotto di DIRECT E-MAILING 
riservato agli operatori specializzati in prodotti e servizi per famiglie a 
Torino e provincia.

• DATABASE: oltre 27.000 FAMIGLIE
• PROGRAMMAZIONE: Almeno un invio/mese
• CONTENUTO: testi e immagini con link esterni ad approfondimento 

della notizia, destinati alla sezione NEWS del sito guidabimbi.it o 
direttamente al sito del cliente

Le newsletter sono suddivise in due tipologie:
NEWSLETTER PERIODICHE: vengono inviate periodicamente almeno 

una volta al mese, con i contenuti delle NEWS pubblicate per i nostri 
clienti sul sito guidabimbi.it; le notizie sono suddivise per argomento e 
categoria, per facilitare la percezione dei lettori.

NEWSLETTER DEDICATE: vengono riservate ad un solo operatore, 
per il quale il messaggio può essere personalizzato sia per la grafica 
che per la destinazione dei link.

FACEBOOK E TWITTER 
premettono la pubblicazione istantanea 
e interattiva di tutte le news degli operatori

Un sistema di comunicazione all’avanguardia ed al passo coi tempi. 

Le ultime notizie segnalate dagli operatori del settore che sono nostri 
clienti vengono pubblicate sulla sezione NEWS ONLINE del sito 
guidabimbi.it e successivamente sono riproposte anche attraverso le 
nostre pagine su Facebook e Twitter, coinvolgendo un nuovo e vasto 
pubblico mirato. 

Ogni giorno viene postata una nuova notizia; in media la notizia viene 
recepita da un pubblico di utenti variabile tra i 1500 e i 2000 contatti.

I fans della pagina, attraverso le loro interazioni, possono così distribuire 
notizie e proposte, arrivando a un pubblico mirato estesissimo.

facebook.com/guidabimbi
twitter.com/guidabimbi

SMARTPHONES E TABLET
per accedere alle informazioni 
del mondo  di GuidaBimbi. 

Una percentuale sempre più importante di traffico sulla rete avviene 
attraverso i dispositivi mobili, smartphones e tablets. Le “app” costruite 
per gestire le informazioni su questi dispositivi aiutano ad accedere 
facilmente ai contenuti proposti. L’applicazione GuidaBimbi per iPhone 
e iPad risponde a queste esigenze, per offrire comodamente agli utenti 
un accesso immediato, in ogni momento della giornata.

Le ultime notizie segnalate dagli operatori del settore nostri clienti e 
pubblicate sulla sezione NEWS ONLINE vengono rese disponibili anche 
attraverso l’applicazione GUIDABIMBI per IPhone. e iPad.

La GEOLOCALIZZAZIONE delle attività permetterà un facile 
reperimento e contatto degli operatori, raggiungibili con le mappe 
interattive, con la chiamata diretta telefonica o con una e-mail

social

mobile

Direct marketing, social network e web-mobile: i media del futuro


