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Alghero.org, le origini

Alghero.org è  nato nel  1999 da un'idea della  Universo Vacanze.  L'intento è sempre stato quello  di  dare  informazioni  quanto più 
complete su Alghero ed il suo territorio e da subito abbiamo cercato di farlo con un numero di pagine significative, tutte caratterizzate 
dall’esclusività delle immagini contenute, scattate direttamente da noi. Forse grazie a questa politica siamo stati subito "premiati" con una 
media di  7 visite  giornaliere,  un numero tutto sommato importante,  se si  pensa che in quell'anno solo il  5% delle aziende italiane 
disponeva di un sito proprio e che ben poche persone erano avezze ad utilizzare Internet.

Alghero.org oggi

Negli ultimi tempi il sito è cresciuto veramente tanto, divenendo senza dubbio la più completa guida on line sul territorio algherese. Gli 
straordinari risultati di oggi sono stati, in qualche modo, "santificati" da Google Italia che con chiave di ricerca "Alghero" ci ha addirittura 
collocati al 2° posto tra i siti proposti (al 1° c'è il sito istituzionale del Comune di Alghero), premiando l’impegno crescente che ci ha 
condotti a prevedere  aggiornamenti almeno bisettimanali, inserendo per quanto possibile foto di grande impatto, informazioni accurate e, 
da ultimo, la WebTV, con piccoli documentari e, novità assoluta, i “MiniVideo” di nostra invenzione con i quali in circa 60” si possono 
osservare i dettagli di un edificio, di una piazza, di una spiaggia…

I dati

Inutile dire che il segno del successo è misurabile con le visite giornaliere “macinate” dal sito (circa 500, con punte oltre le 700), e dagli  
altri parametri rilevabili dai visitatori per il tramite di appositi programmi. 
Ogni  visitatore  di  Alghero.org,  in  sostanza,  è  “tracciato”  dalla  DeepMetrix  Corporation,  società  appartenente  al  colosso  informatico 
Microsoft; le informazioni raccolte vengono elaborate istantaneamente per poi essere riepilogate alla fine di ciascuna giornata in indici 
predefiniti che ci consentono di conoscere nel dettaglio le preferenze degli utenti, oltre al dato generico del numero dei visitatori (senza 
tenere quindi conto di chi visita più volte il sito), scomponibili anche in visitatori per singole pagine (permanenza compresa), Paese di 
provenienza, ecc. 

Qui di seguito riportiamo alcuni grafici, rappresentativi dei parametri di maggior interesse riferiti alla giornata del 3 maggio 2007:





Visitatori giornalieri

Orario visite nell’arco delle 24 ore



Numero pagine viste

Mb giornalieri ricevuti dal server



Pagine con il maggior numero di accessi



Provenienza delle visite per Continente

Visite dal Nord America



Visite dall’Europa

La disponibilità di spazi promozionali

In questi anni su Alghero.org non abbiamo mai voluto vendere spazi, limitandoci ad ospitare aziende che a loro volta avevano fatto 
altrettanto con noi.
Ma oggi, per garantire una crescita ancora più corposa della qualità del sito e della quantità delle informazioni fornite agli utenti, si rende 
necessario un salto deciso che comporta investimenti di una certa importanza. 
Per tale ragione la decisione presa di aprire le pagine agli sponsor è stata ponderata e valutata con estrema attenzione, anche dal punto 
di vista della tipologia e della quantità degli spazi posti sul mercato, limitati su ogni pagina ad un numero ben definito.



La tipologia di spazi disponibili e costi

Link
La forma di promozione più semplice ma anche tra le più efficaci. Queste le nostre proposte:

Formato Durata Collocazione On line per mesi  Prezzo mensile i.e.  Prezzo annuale i.e. 

testo continua
Home 12  €                         50,00  €                        600,00 

Altre pagine 12  €                         10,00  €                        120,00 

Banner
Per chi ha necessità di far vedere qualcosa più che del semplice testo, proponiamo banner di dimensioni standard di 300x100 pixels:

Tipologia Formato Durata Collocazione
On line per

mesi
Prezzo mensile i.e. Prezzo annuale i.e.

banner testo/grafica continua
Home 12 €                         65,00 €                        780,00

Altre pagine 12 €                         13,00 €                        156,00

Promozione Audio/Video
Non c’è dubbio che la più grossa innovazione dell’offerta promozionale siano i video. Ve ne proponiamo 4 tipologie:

Spot
In 15 secondi di spot video l’essenziale della vostra attività, ad un prezzo straordinario:

Tipologia Formato Durata Collocazione
On line per

mesi
 Prezzo mensile i.e.  Prezzo annuale i.e. 

Spot
audio/vide

o
15"

Home 12  €                         65,00  €                        780,00 
Altre pagine 12  €                         13,00  €                        156,00 



MiniVideo
Sono 60 i secondi a disposizione di chi intende servirsi di un “MiniVideo”, ancora ad un prezzo molto contenuto:

Tipologia Formato Durata Collocazione
On line per

mesi
 Prezzo mensile i.e.  Prezzo annuale i.e. 

MiniVideo
audio/vide

o
60"

Home 12  €                       104,00  €                    1.248,00 
Altre pagine 12  €                         21,00  €                        252,00

Video
Il tempo a disposizione per presentarsi ora diventa veramente importante; con 5 minuti progettati e riservati alla propria attività è 
già possibile esporre in maniera corposa le caratteristiche di maggiore interesse. Date uno sguardo ai costi:

Tipologia Formato Durata Collocazione
On line per

mesi
 Prezzo mensile i.e.  Prezzo annuale i.e. 

Video
audio/vide

o
5'

Home 12  €                       208,00  €                    2.496,00 
Altre pagine 12  €                         42,00  €                        504,00 

Documentario personalizzato
Ben 15 minuti  di  documentario  studiato  e  realizzato  in  esclusiva.  Uno sguardo complessivo,  che  lascia  spazio  ai  dettagli  e 
consente di produrre un video di grande impatto, adatto a chi ha da raccontare cose che possono affascinare i visitatori.

Tipologia Formato Durata Collocazione
On line per

mesi
 Prezzo mensile i.e.  Prezzo annuale i.e. 

Documentario 

personalizzato

audio/vide
o

15'
Pagina di

riferimento 
del cliente

12  €                         100,00  €                    1.200,00 



Citazione in documentario di AlgheroWebTV
Alghero.org produce per la propria WebTV documentari liberamente visionabili dai visitatori. Ciascun documentario sviluppa un 
tema, spesso suscettibile di suddivisione in più puntate. All’interno di queste importanti produzioni è possibile ritagliarsi 15 secondi 
dedicati, non come uno spot classico che interrompe il flusso delle immagini, ma come un naturale inserimento nell’argomento 
trattato. Ovviamente va cercato il documentario adatto alle esigenze di ciascuno.

Tipologia Formato Durata Collocazione
On line per

mesi
 Prezzo mensile i.e.  Prezzo annuale i.e. 

Citazione in
Documentario WebTV

audio/vide
o

15"
Pagina propria

del documentario
12  €                         20,00  €                        240,00 

Condizioni di acquisto:

1. Il contratto ha durata fissa pari a 12 mesi;
2. Il pagamento deve avvenire anticipatamente per l’intera durata del contratto;
3. I prezzi sono IVA ordinaria esclusa e compresi di produzione grafica e/o audio-video, modificabile a richiesta 6 volte;
4. Per il pagamento viene rilasciata regolare fattura.


