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ISOLA ILLYON
L'ISOLA  DI  INfORmAzIONE  fANTASy

Bentrovato nel catalogo promozionale di 
Illyon, l’isola di informazione fantasy! 
Ogni giorno aggiorniamo i nostri lettori 
sulle novità relative a  giochi di ruolo, board 
game, film, libri, videogame ed eventi che 
appartengono al nostro genere preferito: 

il fantasy
Il nostro lavoro quotidiano è ripagato dal 
pubblico che ci segue, composto da veri 
appassionati sempre a caccia di notizie, 
approfondimenti e suggerimenti. 

Un’utenza simpatica, di qualità e “fantasy” 
fino nell’anima, esattamente come noi!

http://www.isolaillyon.it
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Il portale italiano 
dedicato 
all’informazione 
fantasy
Siamo partner dei più grandi eventi italiani 
dedicati al mondo ludico, letterario e 
fantastico, lavoriamo con grandi realtà 
editoriali ed ospiti di spicco internazionale 
ed abbiamo un solo, grande obiettivo: creare 
un’informazione solida e di qualità sui 
protagonisti e prodotti relativi ai temi che 
trattiamo.
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I nOStrI lettOrI
Isola Illyon è una rivista specializzata, seguita da 
un pubblico esperto su notizie, approfondimenti 
e prodotti di cui scriviamo ogni giorno. 
Ma da chi è composto?

età MedIa SeSSO

Il nostro pubblico è 
giovane, tecnologico e 
appassionato di fantasy.

devIceS

Il portale, totalmente 
responsive, viene 
navigato da diversi tipi di 
devices secondo queste 
percentuali.

35% 20-33

65%

donne

anni

uomini

desktop

mobile

tablet

50% 43%

7%

http://www.isolaillyon.it
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I nOStrI Banner

Modellare la tua pubblicità nei giorni e negli orari 
che vuoi.
 

targetizzare l’utenza per device, browser o regione 
italiana ed estera.
 

Inserire diverse creatività da alternare nella stessa 
campagna.
 

avere un report aggiornato in tempo reale per 
capire l’andamento della tua pubblicità.

Promuoverti su Isola Illyon ti permette di:

la piattaforma di advertising che utilizziamo 
ti permette di scegliere tra una vasta gamma 
di banner con effetti d’entrata, di comparsa 
o di animazione diversi.
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le campagne pubblicitarie possono essere di due tipi:

Sia nelle campagne cPM che cPc si definisce un tetto mas-
simo di erogazione, raggiunto il quale la campagna ter-
mina. 
In questo modo si può monitorare l’andamento della pubblicità 
ed essere certi che si spenda esattamente il budget previsto.

cost per mille. 
Questo tipo di campagna 
orienta il suo costo sulle 
impression (visualizzazioni 
del banner) erogate. Il cPM 
infatti rappresenta il costo di 
mille impression.

es. Se il cPM di un banner è 
fissato a 10 € vorrà dire che 
una campagna di cinquemila 
impression costerà 50 €.

cost per click. 
Questo tipo di campagna 
orienta il suo costo sui click 
ricevuti da un banner.

es. Se il cPc di un banner è 
fissato a 1 € vorrà dire che il 
suo costo sarà di 1 € per ogni 
click ricevuto.

cPM cPc

http://www.isolaillyon.it
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PUBBlIcIzzatI 
cOn Un Banner 
deSktOP.
raggIUngI 
nUOvI clIentI.

deSktOP 
advertISIng
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Un banner desktop è ideale per invitare 
gli utenti a compiere azioni di diverso tipo 
come acquistare un prodotto, navigare un 
sito, iscriversi ad un servizio. 

Sceglilo se vuoi attirare l’attenzione di 
utenti mentre navigano con comodità in 
un ambiente domestico o lavorativo.

http://www.isolaillyon.it
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SOlUzIOnI POcO 
InvaSIve dalla 
grande effIcacIa 

Semplici e leggeri, questi banner non 
passano inosservati né disturbano la 
navigazione. 
Ideali per una comunicazione rapida e 
veloce.
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ISOLA ILLYON

CPM (Cost per mille impression) - 10 €
CPC (Cost per click) - 0,5 €  
le tariffe indicate sono da intendersi Iva esclusa.
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BIllBOard

OverSlIde

Una delle soluzioni più visibili 
e chiare per la sua posizione.  
Occupa tutto il container in cui 
è inserita, ed ha un pulsante di 
chiusura integrato. 

Parallax

Parallax compare all’interno 
di un articolo mostrando un 
background pubblicitario da 
esplorare con uno scroll.

Posizionabile sulla sinistra o 
destra dello schermo,  Overslide 
può comparire con diversi tipi 
di animazione e scomparire con 
un countdown o un pulsante di 
chiusura.

>>Prova 

>>Prova 

>>Prova 

http://www.isolaillyon.it
http://gallery.smartadserver.com/billboard-iab-web-ad-format
http://gallery.smartadserver.com/overslide
http://gallery.smartadserver.com/parallax
http://gallery.smartadserver.com/billboard-iab-web-ad-format
http://gallery.smartadserver.com/overslide
http://gallery.smartadserver.com/parallax
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Ha tantO da 
MOStrare

ISOLA ILLYON

leggeri e poco invasivi, questi banner 
aiutano a concatenare prodotti diversi 
o ad enfatizzare una promozione 
specifica con maggiore efficacia.

CPM (Cost per mille impression) - 15 €
CPC (Cost per click) - 0,8 €  
le tariffe indicate sono da intendersi Iva esclusa.
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exPand

fIlMStrIP

POrtraIt

expand contiene due creatività 
diverse che si alternano al 
passaggio del mouse: una più 
piccola iniziale, una più specifica 
ed evidente.

Potrait permette di scorrere tra 
diverse immagini promozionali 
con diverse modalità e rimanendo 
all’interno dello stesso spazio.

filmstrip permette di scorrere 
tra diverse immagini promozionali 
con diverse modalità e rimanendo 
all’interno dello stesso spazio.

>>Prova 

>>Prova 

>>Prova 

http://www.isolaillyon.it
http://gallery.smartadserver.com/expand-creative2-web-ad-format
http://gallery.smartadserver.com/filmstrip-iab-web-ad-format
http://gallery.smartadserver.com/portrait-iab-web-ad-format
http://gallery.smartadserver.com/expand-creative2-web-ad-format
http://gallery.smartadserver.com/filmstrip-iab-web-ad-format
http://gallery.smartadserver.com/portrait-iab-web-ad-format
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Questi banner sono adatti a 
promozioni importanti, dato il grande 
impatto visivo e comunicativo.d
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ISOLA ILLYON

CPM (Cost per mille impression) - 20 €
CPC (Cost per click) - 1 €  
le tariffe indicate sono da intendersi Iva esclusa.
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BackgrOUnd

InterStItIal

SIdekIck

Personalizza lo sfondo del sito 
con un messaggio promozionale 
ampio e cliccabile in ogni sua 
parte.

Sidekick offre un banner 
espandibile. con il passaggio del 
mouse sul banner in sidebar si 
apre una seconda grafica, più 
ampia e di forte impatto.

Interstitial mostra uno spazio 
promozionale a tutto schermo 
regolabile con un countdown 
e con un pulsante di chiusura. 
assicura massima visibilità ed è 
facile da chiudere, risultando poco 
invasivo.

>>Prova 

>>Prova 

>>Prova 

http://www.isolaillyon.it
http://gallery.smartadserver.com/background-web-ad-format
http://gallery.smartadserver.com/interstitial-web
http://gallery.smartadserver.com/sidekick-iab-web-ad-format
http://gallery.smartadserver.com/background-web-ad-format
http://gallery.smartadserver.com/interstitial-web
http://gallery.smartadserver.com/sidekick-iab-web-ad-format
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Questi banner accompagnano la 
navigazione con contenuti video 
altamente personalizzabili.d
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ISOLA ILLYON

CPM (Cost per mille impression) - 25 €
CPC (Cost per click) - 1,2 €  
le tariffe indicate sono da intendersi Iva esclusa.
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SMart vIdeO-read

sMart video-inline/1

SMart vIdeO-InlIne/2

compare all’interno di un 
articolo mostrando un video 
in background che si estende 
scrollando.

Il video parte in automatico nella 
sidebar laterale. È espandibile in 
tutte le direzioni ed è possibile 
personalizzarne audio e modalità 
loop.

Il video parte in automatico 
nella sidebar laterale. È possibile 
personalizzare audio e modalità 
loop.

>>Prova 

>>Prova 

>>Prova 

http://www.isolaillyon.it
http://gallery.smartadserver.com/smart-video-read-outstream-ad-format
http://gallery.smartadserver.com/smart-video-inline1-outstream-ad-format
http://gallery.smartadserver.com/smart-video-inline2-outstream-ad-format
http://gallery.smartadserver.com/smart-video-read-outstream-ad-format
http://gallery.smartadserver.com/smart-video-inline1-outstream-ad-format
http://gallery.smartadserver.com/smart-video-inline2-outstream-ad-format


ISOLA ILLYON
18

Banner video a tutto schermo con 
diverse opzioni di personalizzazione 
d’entrata, chiusura ed animazione.d
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fUll Screen

ISOLA ILLYON

CPM (Cost per mille impression) - 30 €
CPC (Cost per click) - 1,5 €  
le tariffe indicate sono da intendersi Iva esclusa.
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SMart vIdeO-InterStItIal

sMart video-banner/1

SMart vIdeO-Banner/2

Un video promozionale a tutto 
schermo, con diversi effetti 
d’entrata e opzioni di chiusura.

Il video parte in automatico nella 
sidebar laterale. al passaggio del 
mouse si espande a tutto schermo 
con un’immagine di background 
personalizzabile.

>>Prova 

>>Prova 

>>Prova 

Il video parte in automatico nella 
sidebar laterale.  al passaggio 
del mouse si espande a tutto 
schermo.

http://www.isolaillyon.it
http://gallery.smartadserver.com/smart-video-interstitial-outstream-ad-format
http://gallery.smartadserver.com/smart-video-banner1-outstream-ad-format
http://gallery.smartadserver.com/smart-video-banner2-outstream-ad-format
http://gallery.smartadserver.com/smart-video-interstitial-outstream-ad-format
http://gallery.smartadserver.com/smart-video-banner1-outstream-ad-format
http://gallery.smartadserver.com/smart-video-banner2-outstream-ad-format
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PUBBlIcIzzatI 
cOn Un Banner 
MOBIle.
facIle e velOce.

MOBIle 
advertISIng
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Un banner mobile è ideale per invitare 
gli utenti a visionare un contenuto 
informativo, promozionale o di rapida 
fruizione. 

Sceglilo se vuoi raggiungere gli 
utenti nei diversi momenti della loro 
giornata, incuriosendoli ovunque si 
trovino.

http://www.isolaillyon.it
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Semplici e leggeri, questi banner non 
passano inosservati né infastidiscono 
la navigazione in alcun modo.  
Per tablet e smartphone.
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InvaSIve Ma dalla 
grande effIcacIa 

ISOLA ILLYON

CPM (Cost per mille impression) - 10 €
CPC (Cost per click) - 0,5 €  
le tariffe indicate sono da intendersi Iva esclusa.
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OverSlIde

Parallax

Posizionabile sulla sinistra o 
destra dello schermo Overslide 
può comparire con diversi tipi 
di animazione e scomparire con 
un countdown o un pulsante di 
chiusura.

Parallax compare all’interno 
di un articolo mostrando un 
background pubblicitario da 
esplorare con uno scroll.

>>Prova 

>>Prova 

http://www.isolaillyon.it
http://gallery.smartadserver.com/mobile-overslide
http://gallery.smartadserver.com/mobile-parallax
http://gallery.smartadserver.com/mobile-overslide
http://gallery.smartadserver.com/mobile-parallax
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ISOLA ILLYON

Questi banner sono adatti a 
promozioni importanti, dato il grande 
impatto visivo e comunicativo. 
Per tablet e smartphone.

a tUttO 
ScHerMO!

CPM (Cost per mille impression) - 20 €
CPC (Cost per click) - 1 €  
le tariffe indicate sono da intendersi Iva esclusa.
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Il banner in overlay in basso, se 
toccato, diventa una promozione 
a tutto schermo. effetti 
d’entrata e opzioni di chiusura 
personalizzabili.

>>Prova 

adHeSIOn

InterStItIal

Interstitial mostra uno spazio 
promozionale a tutto schermo 
regolabile con un countdown 
e con un pulsante di chiusura. 
assicura massima visibilità ed è 
facile da chiudere, risultando poco 
invasivo.

>>Prova 

http://www.isolaillyon.it
http://gallery.smartadserver.com/interstitial-mobile
http://gallery.smartadserver.com/iab-mobile-adhesion-banner
http://gallery.smartadserver.com/iab-mobile-adhesion-banner
http://gallery.smartadserver.com/interstitial-mobile
http://gallery.smartadserver.com/iab-mobile-adhesion-banner
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Il nostro reparto marketing è a tua 
disposizione per ogni informazione e per 
la tua pubblicità sulle tue esigenze e sugli 
obiettivi che vuoi raggiungere.

fissa una call Skype o scrivi per info a:
luca.scelza@isolaillyon.it
direttore Marketing e commerciale

Impaginazione e grafica: Giada Saliani - Giovanna De Filippis
Icone di Freepik e Madebyoliver - www.flaticon.com 

Isola Illyon Edizioni di Luca Scelza & C. s.a.s. Via Borgo San Lazzaro snc 
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http://www.isolaillyon.it
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