
Running Italia
Podismo, allenamento e alimentazione



IL NOSTRO PUBBLICO

60.000 
Visitatori Unici 

al mese

180.000  
Page views / 

mese

www.runningitalia.it

2.000+ 
Utenti del forum

+20%  
Visite rispetto al 

2015

8.000  
Iscritti alla 
newsletter



WORKING SOCIAL NETWORKS

Facebook - http://www.facebook.com/RunningItalia 
 +30.000 Fans 

Twitter - www.twitter.com/RunningItalia 
 +6.000 followers  

Google+  
+600 followers

www.runningitalia.it

Una importante presenza sui principali social network

http://www.facebook.com/RunningItalia
http://www.twitter.com/RunningItalia


MISSION

Running Italia promuove la cultura sportiva rivolgendosi soprattutto 
al mondo del running attraverso contenuti mirati sui vari aspetti di 
interesse per i podisti amatori e professionisti.

www.runningitalia.it



SEZIONI DEL PORTALE

• Allenamento 

• Alimentazione 

• Scienza e Sport 

• Curiosità 

• Notizie 

• Calendario Nazionale Gare Podistiche  

• Forum - Community 

www.runningitalia.it



SMARTPHONE e TABLET
www.runningitalia.it

• Running Italia ha una struttura “responsive” che 
rende tutte le pagine del sito facilmente accessibili e 
leggibili da Smartphone e Tablet



ARTICOLI e RECENSIONI
www.runningitalia.it

• Lo staff editoriale produce settimanalmente 
contenuto professionale su allenamento, 
alimentazione e scienza applicata alla sport. 

• I nostri atleti testano per voi i prodotti dedicati al 
running e danno il loro parere frutto della prova sul 
campo



BANNERS
www.runningitalia.it

• Su tutto il portale sono presenti i banners nei 
formati IAB disponibili su base CPM 
attraverso lo strumento Google DoubleClick 
for Publishers 300x250*

200x200

468x60

728x90*

300x600*

* Presenti su tutte le pagine del portale



BANNERS  
Esempio

www.runningitalia.it

•I banner 768x90 e 300x250 sono 
presenti in corrispondenza di tutte le 
pagine 

•Per campagne con un maggiore 
impatto entrambe gli spazi sono 
acquistabili dallo stesso brand



SKIN
www.runningitalia.it

• Tramite skin in 
corrispondenza di tutte le 
pagine de sito promuoviamo al 
meglio i nostri partner 

•Lo skin è cliccabile



NEWSLETTER
www.runningitalia.it

•Settimanalmente inviamo la nostra newsletter con un 
riassunto dell’attività editoriale svolta 

• In numeri: 

• 8.000+ iscritti 

• 32% di aperture ( doppia rispetto alla media del settore - 
16% ) 

• 15.1% clicks ( x5 rispetto alla media del settore - 3%)



E-BOOKS
www.runningitalia.it

• E-books sui temi più interessanti e utili 
per chi vuole tenersi in forma. 

•Formato Pdf e Epub (smartphone e 
tablet)



FORUM - COMMUNITY
www.runningitalia.it

• Un nuovo punto di riferimento per i podisti e gli 
appassionati del running che permette di confrontarsi 
sui principali argomenti legati alla corsa 

• La stretta integrazione con Facebook consente di 
allargare facilmente il bacino di utenza della community 

• Concorsi a premi incentivano l’iscrizione e la 
partecipazione attiva al forum 

• Oltre 2000 iscritti (dato Ottobre 2016)



CALENDARIO GARE 
PODISTICHE

www.runningitalia.it

• Una sezione dedicata tiene aggiornati i 
podisti sulle gare in programma sul territorio 
nazionale. 

• La ricerca semplificata permette di filtrare 
per luogo della gara, data e lunghezza del 
percorso 



PARTNERS
www.runningitalia.it

• Hanno collaborato con noi:



www.runningitalia.it
info@runningitalia.it

mailto:info@runningitalia.it

