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Cision crea un posizionamento sponsorizzato utilizzando il
titolo del tuo comunicato stampa e un'immagine o un video.
Questo appare sul sito web di un editore premium insieme
ad altri contenuti rilevanti e porta il traffico al vostro
comunicato stampa attraverso il sito di PRNewswire.

Il formato autentico di un piazzamento sponsorizzato
incoraggia l'impegno dei lettori e ti permette di raggiungere
il pubblico che naviga nei suoi siti preferiti.

Quando completate la distribuzione del vostro comunicato
stampa con un posizionamento sponsorizzato, rafforzate il
messaggio del vostro marchio, aumentate la visibilità e
migliorate il vostro ROI.

Raggiungere il pubblico in un modo
nuovo

Ampliate la vostra storia con
Sponsored Placement - Europa
Ottieni di più dai tuoi contenuti con una strategia di distribuzione multicanale.
Rafforza il messaggio del tuo marchio e raggiungi un pubblico più ampio sui siti
web premium con il posizionamento sponsorizzato. - Europa.
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Sponsored Placement - Europa
Tutti i pacchetti

100 Siti Premium

115K Impressioni
Prova del rapporto di collocamento

Scegliete tra 11 Campagne settoriali. Potete anche massimizzare la
portata dei vostri contenuti combinando più campagne (ad esempio,
Tech + Retail + General) o scegliendo di creare una campagna
personalizzata.

Personalizza la tua campagna
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Le opzioni di personalizzazione includono:

Click-through garantiti (campagne incentrate
sull'engagement)

Targettizzazione del pubblico (demografia)

Impressioni aggiuntive

Più categorie di settore

Rapporto personalizzato

Attraverso le reti nel Regno Unito, in Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Italia.
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I siti web sono soggetti a modifiche



Sponsored Placement - Europe
Pacchetti per l'Industria

Automobile

Notizie
Generali

Le campagne nazionali sono disponibili per il Regno Unito, la Francia e la Germania. 
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I siti web sono soggetti a modifiche


