
P I A N O S O L O . I T
www.pianosolo.it

Online dal 2008, pianosolo.it è stato il primo portale della rete italiana com-

pletamente dedicato al mondo del pianoforte.

La redazione dedicata offre ogni giorno contenuti esclusivi, lezioni con vid-

eo tutorial, recensioni, interviste, eventi, e opinioni sulle novità del mondo 

pianistico.

La comunicazione costante e la continua ricerca d’interattività con migliaia di 

utenti è resa possibile grazie ai diversi canali di comunicazione: sito internet, 

pagina Facebook,  Youtube, Instagram, Twitter e forum.

Pianosolo, tra sito Web e forum, vanta oltre 4000 visitatori unici giornalieri 

(più di 1,5 milioni di visitatori l’anno) e una quantità di pagine viste molto 

elevata (quasi 4,5 milioni l’anno).

Giulio Cinelli

Tel. (+39) 347 14 39 263

E-mail: giulio.cinelli@pianosolo.it

Skype: Giulio Cinelli (giuggio184)

150 000 Visitatori unici

400 000 Pagine viste mensili

03:00 Durata media visita

21000 utenti registrati

5 000 Iscritti

Aperture: +50%

Frequenza invii: 1 ogni 15 giorni

Italiani 99%

Pianosolo thepianosolo pianosoloit pianosolo

TEMI TRATTATI SU PIANOSOLO

CONTATTI

STATISTICHE

NEWSLETTER

• Lezioni di pianoforte

• Lezioni di teoria musicale

• Recensioni

• Interviste

• Eventi

• Guide informatiche
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Leaderboard
728 x 60

Box top side-
bar

300 x 250

Box medium 
sidebar

300 x 250

Box under article
640 x 288

Forum banner
468 x 60

Leaderboard  € 250/ mese
Sconto per più mesi

 Box top sidebar €250 / mese
Sconto per più mesi

 Box med sidebar €215 /mese  
Sconto per più mesi

 Box low sidebar €200 / mese
Sconto per più mesi

Box Article  €250 / mese
Sconto per più mesi

Forum Banner  €150 / mese
Sconto per più mesi

Condivisa  € 120
Sconto per più invii

Dedicata  € 350
Sconto per più invii

BANNER

NEWSLETTER

Pianosolo - Via Tripoli n.41 - 58100 (Gr) Grosseto - Cell.3471439263 - Tel.0564/27962 

PRESENZA ONLINE SPONSOR COURSE MEDIA PARTNER

DA CONCORDARE
Pianosolo offre la propria consulen-

za per migliorare la visibilità online 

attraverso realizzazione di siti web, 

posizionamento sui motori di ricerca, 

gestione dei social network, valoriz-

zazione presenza artistica sul Web 

(video promo e canale youtube).

DA CONCORDARE
Sponsorizzazione dei singoli corsi di 

pianoforte realizzati da Pianosolo.it 

e diffusi attraverso tutti i suoi canali: 

sito web, forum, newsletter, facebook, 

twitter e youtube.

FREE
Pianosolo agisce in media partnership 

con importanti istituzioni e festival 

musicali a livello nazionale. 

Il rapporto di collaborazione viene 

stretto in un’ottica di condivisione del 

comune fine di divulgazione culturale.

5sec inizio video € 200 / settimana
circa 2k views giornaliere

30 sec fine video  € 150 / settimana
  circa 2k views giornaliere

PRE ROLL VIDEO

Box low side-
bar

300 x 250
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/PIANOSOLO /C/THEPIANOSOLO

41K
Interazioni 

mensili

232K
Minuti visti al 

mese

+200K
Copertura 
mensile

91K
Visualizzazioni 

al mese

+1500
Mi piace alla 

pagina / mese

335
Commenti al 

mese 

31K
Fans

12,8K
Subscribers
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