
LA NOSTRA
PROPOSTA

IL TUO ARTICOLO SU ZENAZONE

TURISMO - BUSINESS - FOOD - BENESSERE - SPORT - CULTURA

Hai tanto da comunicare? 
Realizziamo una rubrica dedi-
cata a te!

Veicoliamo traffico di pubblico 
interessato verso il tuo sito o 
verso pagine realizzate ad hoc 
per te.

Pubblichiamo il tuo articolo 
promozionale, per valorizzare 
la tua attività attraverso il no-
stro servizio di copywriting.

Inseriamo il tuo articolo in 
una newsletter d’impatto con 
invii programmati.

Condivisione del tuo articolo 
sulle nostre pagine social 
seguite da oltre 40.000 fan/
follower.

RUBRICHE

SOCIAL

ARTICOLI

NEWSLETTER

CONTATTI

Valorizziamo te e la tua attivi-
tà attraverso video interviste, 
video istituzionali e dirette vi-
deo sulla pagina facebook di 
Zenazone.

VIDEO

Realizziamo servizi fotografici 
professionali per una efficace 
comunicazione visiva.

SERVIZI FOTOGRAFICI

www.zenazone.it
zenazone

@zenazone

zenazone_live

zenazone



Da 12 anni valorizziamo il territorio, le tradizioni, 
la cultura e le attività di Genova e Liguria.

Promuovi la tua attività in modo innovativo: la 
pubblicità tradizionale oggi infastidisce, mentre 
ognuno di noi è sempre alla ricerca di prodotti e 
servizi di qualità. Informa i tuoi potenziali Clienti 
sulle caratteristiche della tua attività e, attraverso 
ZenaZone.it, potrai raggiungere un numero elevato 
di persone che stavano cercando proprio te!

Come? Attraverso articoli publi-redazionali, 
comunicazione visiva professionale fotografica 
e video e grazie alla nostra esperienza nel web 
marketing!
Contattaci, parleremo insieme di come possiamo 
valorizzare e far emergere la tua attività.

Vuoi promuovere un evento sul territorio ligure? ZenaZone.it 
è l’ideale per raggiungere un vasto pubblico targetizzato su 
Genova e Liguria.
Seguiamo il tuo evento nei 3 momenti essenziali: prima 
– durante – dopo attraverso la pubblicazione di articoli, la 
realizzazione di video istituzionali, video interviste, gallerie 
fotografiche, attività di social media marketing su Facebook, 
Instagram, YouTube e Twitter. 

BUONE NOTIZIE: ZENAZONE.IT È TUTTO NUOVO!

ZenaZone.it è il magazine on-line delle buone notizie che valorizzano Genova e Liguria da 12 anni.
Oggi la buona notizia è che ZenaZone.it è tutto nuovo! Visita ora ZenaZone.it e troverai ogni giorno spunti nuovi per vivere 
Genova e la Liguria attraverso eventi, manifestazioni, itinerari turistici, consigli enogastronomici, attività sportive e legate al 
benessere, artigianato, produzione locale, commercio e professioni.

Emergi e fatti conoscere valorizzando le tue unicità!
NON FARE LA SOLITA PUBBLICITÀ, INFORMA!

www.zenazone.it

NOVITÀ
Da oggi seguiamo e pubblichiamo il tuo evento in 
diretta (live!) su Facebook!

zenazone

@zenazone

zenazone_live

zenazone

PROMUOVI IL TUO EVENTO CON ZENAZONE.IT
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Per comunicati stampa:
info@zenazone.it
Per promuovere la propria attività: 
commerciale@zenazone.it

Tel. 010 3198091

QUALCHE DATO: una media di 3000 visite al 
giorno sul portale, 40.000 fan su facebook e 
3500 follower su twitter.


