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Sportnews
L’ideale piattaforma di comunicazione e promozione



Datasport Sportnews
L’ideale piattaforma di comunicazione e promozione degli eventi: un interessan-
te articolo nella Sportnews dà più visibilità al vostro evento. Attirate l’attenzione 
degli sportivi e stimolateli a partecipare.

Dettagli
 
• Invio ogni due settimane  
• Newsletter in quattro lingue 
• Massima diffusione e open rate più elevato della media 
• Oltre 575.000 newsletter inviate 
 DE: 290'000 | FR: 120'000 | IT: 80'000 | EN: 85'000 
• Prezzo della traduzione incluso nell’offerta

Contenuto informativo 
 
Le Sportnews sono caratterizzate da interessanti contenuti informativi. Racchiudono infatti appassionanti articoli 
sui seguenti argomenti:
 

• Argomento di attualità sullo sport in generale
• Articolo in tema di medicina dello sport e consigli sportivi
• Intervista con un personaggio del mondo dello sport
• Presentazione di eventi sportivi (riservati esclusivamente ai partner Datasport)
• Offerte speciali per la Community Datasport

Realizzazione  
 
• I contenuti possono essere forniti nella propria lingua, la traduzione viene da Datasport
• Si prega di inviare testi, immagini e logo almeno 10 giorni prima della data di spedizione
• I testi vengono ritoccati da Datasport in base al contesto e adattati allo stile del formato 
• La newsletter viene inviata solo a indirizzi reali (in base alle norme sulla tutela dei dati)   
• Le tariffe sono IVA esclusa
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Programmazione 
 
Selezionate la data desiderata e prenotate la/le vostra/e uscita/e prima possibile.

Nr. 01 - 04.01.2023
Nr. 02 - 18.01.2023
Nr. 03 - 01.02.2023
Nr. 04 - 15.02.2023
Nr. 05 - 01.03.2023
Nr. 06 - 15.03.2023
Nr. 07 - 29.03.2023

Nr. 08 - 12.04.2023
Nr. 09 - 26.04.2023
Nr. 10 - 10.05.2023
Nr. 11 - 24.05.2023
Nr. 12 - 07.06.2023
Nr. 13 - 21.06.2023
Nr. 14 - 05.07.2023

Nr. 15 - 19.07.2023
Nr. 16 - 02.08.2023
Nr. 17 - 16.08.2023
Nr. 18 - 30.08.2023
Nr. 19 - 13.09.2023
Nr. 20 - 27.09.2023
Nr. 21 - 11.10.2023

Nr. 22 - 25.10.2023
Nr. 23 - 15.11.2023
Nr. 24 - 06.12.2023
Nr. 01 - 10.01.2024
Nr. 02 - 24.01.2024
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Formati e prezzi
 
Quanto volete dare visibilità al vostro evento? 
Abbiamo a disposizione due formati adatti!

PREMIUM 

PREMIUM 
 
Presentazione prioritaria di eventi, con loghi degli sponsor su 
richiesta.
 

• Testo con 350 a massimo 400 caratteri 
 (spazi inclusi) 
• Dimensioni immagine 600 x 320 pixel
• Link «Iscrizioni» e «Informazioni»

 
Prezzo: CHF 900.00 / Euro 838.00

STANDARD 

STANDARD 
 
Qualsiasi formato per la presentazione dell’evento. 
 

• Testo con 300 a massimo 340 caratteri 
 (spazi inclusi) 
• Dimensioni immagine 290 x 170 pixel
• Link «Iscrizioni» e «Informazioni»

 
Prezzo: CHF 520.00 / Euro 480.00


