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Target

signorponza.com è un blog
collettivo che produce contenuti
di qualità legati all’entertainment
e al lifestyle in Italia. Il team di
signorponza.com pubblica articoli
focalizzati su cultura pop e
dintorni, spesso rileggendo fatti,
news, eventi, personaggi in chiave
ironica e sarcastica, facendo
ricorso a linguaggi e tecniche
coerenti con un pubblico di utenti
nativi digitali

signorponza.com può contare su
una base di circa 20.000 utenti
(visitatori unici) e circa 65.000
visualizzazioni di pagina in media
al mese. I contenuti vengono
inoltre condivisi e diﬀusi
attraverso i principali social
network, in particolare Twitter,
Facebook e un’app dedicata che
insieme consentono di
raggiungere un pubblico di
ulteriori 40.000 utenti circa.

Il pubblico a cui si rivolge il sito si
caratterizza per una
composizione degli utenti per
fasce d’età così configurata:
41,43% 25-34 anni
22,11% 18-24 anni
17,14% 35-44 anni
9,60% 45-54 anni
5,47% 55-64 anni
4,25% 65+ anni

Presenza sui Social Network e app dedicata
15.943
like

35.632
follower*

300+
utenti**

*Rappresenta la somma dei follower degli account di tutti i membri della redazione attuale e dell’account @signorponzablog
**L’app è attualmente disponibile solo per la piattaforma iOS
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Web Radio e altre collaborazioni
La crescita continua del sito negli ultimi anni ha permesso di attivare tra il 2015 e il 2016 una
collaborazione per la produzione di contenuti su Yahoo Celebrity Italia e con Radio Stonata per la
messa in onda di un programma radiofonico a partire dal 10 gennaio 2016. Tutte le domeniche, dalle
ore 19:30 alle 21, parte del team del sito è coinvolta nella conduzione di “Pazzesco”, un varietà
radiofonico con una media di 10.000 contatti e il cui hashtag uﬃciale (#PZSQ) è entrato più volte su
Twitter nei trending topic nazionali e locali.
Abbiamo inoltre collaborato in passato con aziende come Sony, Sky, Gruppo Discovery, Zomato,
Henkel, Fox, Peugeot, Ceres, Deliveroo.

Riconoscimenti
3 nomination ottenute ai
Macchianera Awards - Premi della Rete:
2015 - Miglior Community
2013 - Miglior Rivelazione
2012 - Miglior Promessa
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Opportunità di advertising e partnership
Il team di signorponza.com è disponibile a oﬀrire e valutare opportunità innovative di advertising ad
alto impatto coerenti con le caratteristiche dei media odierni, nonché a costruire progetti speciali ad
hoc di partnership, sponsorship e visibilità per i Brand interessati.
Le possibilità che oﬀriamo:
Native advertising
Tabellari
Sponsorship
Progetti da costruire ad hoc con i Brand

Per info: signorponza@signorponza.com
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