TRAFFIC FACTORY
PREMIUM Ad Network
CON 6 MILIARDI DI IMPRESSIONI QUOTIDIANE IN TUTTO IL MONDO

CHI SIAMO
La rete pubblicitaria premium specializzata in traffico di alta qualità.
Traffic Factory utilizza il sistema di offerte in tempo reale e
monetizzazione per diversi tipi di pubblico. Questo grazie alla
combinazione di una rete di inserzionisti leader nel mercato, filtri di
targeting precisi e un’enfasi aggiunta sul valore premium.

AGENZIA DI RETE
PUBBLICITARIA
Siamo un’agenzia di rete pubblicitaria che agisce da
intermediario fra il mondo della pubblicità e quello del
publishing.

INSERZIONISTI ESCLUSIVI & NON
ESCLUSIVI
La nostra esperienza e reputazione hanno consentito alla nostra rete di inserzionisti di
crescere. Con una selezione di inserzionisti sia Esclusivi che Non Esclusivi, siamo orgogliosi
di assistere i leader del mercato nella gestione dei loro inventari di pubblicità digitale.
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I nostri Account Manager
parlano 10 lingue e sono
diffusi in tutto il mondo
per servire i nostri clienti
delle loro fuso orario.
Lavorando con Traffic Factory, il
nostro Account Manager Team di
esperienza e competente sarà qui
per aiutarti a lungo il cammino.
Se non hai familiarità con il mondo
della pubblicità on-line –Take it easy
with Traffic Factory!
Offriamo sessioni di training
e supporto GRATIS.
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COSA OFFRIAMO
Il nostro database di inserzionisti annovera i più grandi attori dell’industria e una varietà di offerte disponibili in ogni nazione in tutto il mondo.









TRAFFICO DI ALTA QUALITÀ
Ci vantiamo di aver
guadagnato la confidenza e
fiducia di inserzionisti leader
del mercato consentendo di
avere la più alta qualità di
traffico possibile sulla nostra
rete.

OPZIONI DI TARGETING
Siamo leader nell’industria nel
creare, mantenere e migliorare
i nostri filtri di targeting e le
capacità di tracciamento. Poi
effettuare il targeting tramite
Categoria, Nazione, Parole
chiavi, Dispositivo e GeoFencing.

AIUTO PERSONALIZZATO
Il nostro team di Account
Manager e Supporto sono
sparsi in tutto il mondo per
assistere la nostra clientela
in rapida crescita usando la
loro lingua e il loro fuso
orario.

VARIETÀ DI AD SPOT
Una varietà di ad spot
disponibili per coprire i diversi
dispositivi che possiamo
prendere di mira. Pezzi creativi
con banner standard così come
pezzi cretini video selezionati
completano l’inventario di
Traffic Factory.

CPC & CPM BIDDING MODELS
CPC – Cost Per Click
Un inserzionista paga per ogni Click
della propria inserzione/pezzo creativo.

CPM – Cost Per Mille
Un inserzionista paga un prezzo fisso per un migliaio di impressioni
per la propria inserzione/pezzo creativo, non in base ai Click

POSIZIONAMENTO
INSERZIONI
I nostril posizionamenti inserzioni e regole per
inserzioni sono creati per fornire un’esperienza utente
ottimale. Tutti sono in regola e aggiornati nel rispetto
delle nuove norme pubblicitarie dell’industria.
• 8 Posizionamenti inserzioni disponibili
• 88% Traffico Mobile & TABLET
• 12% Traffico testo

CPM

Desktop&Mobile&Tablet
PRE-ROLL
16:9 - 6 to 20 sec.

CPM
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Desktop&Mobile&Tablet
NATIVE AD
16:9 - 2 to 9 sec.
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Desktop
HORIZONTAL
928x244
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Desktop
SQUARE
338x235
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Mobile&Tablet
MOBILE RECTANGLE
300x100

FILTRI DI TARGETING









DISPOSITIVO
Desktop / Mobile
& Tablet

CATEGORIA
56 categorie
rilevanti

NAZIONE
Globale / Continente
/ Nazione

Geo-fence
Focalizza il tuo pubblico
fino a 50 km
(solo negozio fisico)

MANTIENI IL TUTTO CONTROLLO TOTALE CON LE NOSTRE
FUNZIONALITÀ SMART











TABELLA DAYPARTING
Giorni & Ore

LIMITI BUDGET
Controlla il tuo budget per
giorno/campagna

CAP DI FREQUENZA
PERSONALIZZATO
Imposta il tuo cap di
frequenza personale
(solo CPM)

TASSO DI
VISUALIZZAZIONE
PERSONALIZZATO
Controlla il tuo tasso di
distribuzione inserzioni
(solo CPM)

RE-IMPRESSIONE
Ottieni re-impressioni di
campagne CPM ad un
tasso preferenziale.

SOLUZIONI DI PAGAMENTO PER INSERZIONISTI

Credit Card
Payment Solutions

Offriamo una gamma di soluzioni di pagamento
diverse per soddisfare la nostra clientela globale.

PERCHÉ QUESTE SOLUZIONI DI PAGAMENTO?
• Facilità di utilizzo
• Ritardi contenuti
• Costo delle commissioni di elaborazione.

PERCHÉ NOI
• 10 anni di esperienza nel fornire
una rete estesa e di ampio respiro
• 6 miliardi di impressioni quotidiane
& 200 milioni di visitatori al giorno
• Tecnologia di targeting completa
• Una Piattaforma R.T.B sofisticata ma userfriendly
• Publisher Network Premium e leader nel mercato
• Posizionamento o inserzioni ottimale su una
moltitudine di dispositivi e i modelli di offerte
• Account Manager di supporto dedicati
e multilingue
• Training e Risorse Gratuiti.

CREA UN ACCOUNT CON NOI OGGI STESSO
REGISTRATI

CONTATTACI

www.trafficfactory.com

support@trafficfactory.com

SEGUICI

