
1  

STOCKSTONE.EU
IL PORTALE DEI MARMISTI ITALIANI
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STOCKSTONE.EU
CHI SIAMO
Stockstone.eu è il primo portale italiano nato per 

far incontrare gli operatori del settore marmi e 

pietre, in cui si possono vendere le eccedenze per 

valorizzare, snellire e rendere meno costoso il 

magazzino e comprare materiale di qualità senza 

essere obbligati a rifornirsi dai produttori, 

risparmiando su tempi e costi di trasporto.

Stockstone.eu si differenzia rispetto ai competitor 

poichè non trattiene alcuna commissione e non 

si pone a intermediario della trattativa.
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SITO WEB
Analytics predittive 2021

• PIÙ DI 5K UTENTI ATTIVI 

• PIÙ DI 50K VISUALIZZAZIONI DI PAGINA

• CIRCA  3 MINUTI IN MEDIA PER SESSIONE

• CIRCA 7 ANNUNCI VISUALIZZATI PER SESSIONE
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NEWSLETTER – SOCIAL – DIRECT 
Stockstone.eu vanta di un database proprietario di oltre 

10 MILA CONTATTI email, a cui invia periodicamente informazioni 

sui prodotti in vendita e dettagli sui servizi offerti.

Grazie alle attività promosse attraverso la piattaforma di DEM (Direct 

Email Marketing) e al costante aggiornamento dei 

4 CANALI social attivi, si amplifica così il bacino di utenti che si 

collegano in modo continuativo alla piattaforma.

Dagli strumenti di analisi del sito, si registra infine che oltre 

2 MILA UTENTI visita periodicamente il sito in modo “diretto”: 

marmisti che conoscono la piattaforma e vi accedono regolarmente alla 

ricerca dei materiali di cui necessitato.
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OPZIONI SPONSOR

BANNER SITO

SMART

NEWSLETTER DEDICATA

PREMIUM
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BANNER SITO
FORMATO
Il banner può essere statico (immagine classica), dinamico 
(GIF che si muove proponendo più immagini) oppure 
interattivo (in html5).

POSIZIONE
I banner sono posizionati sulle pagine che più vengono 
utilizzate dai marmisti utenti della piattaforma: la pagina di 
ricerca dei prodotti e le singole pagine di dettaglio di ogni 
prodotto. Vedi immagini a lato per maggiori dettagli.

CONVERSIONE
Ogni banner avrà un link o un’informazione utile per 
indirizzare in modo semplice il pubblico verso il sito e/o I 
contatti dell’azienda. 
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NEWSLETTER DEDICATA

WHITE LABELING

• La mail avrà come mittente 
Stockstone.eu ma sarà 
completamente dedicata allo 
sponsor

• I contenuti saranno concordati 
tra le parti e indirizzeranno al 
sito dello sponsor

• Sarà possibile inserire, oltre al 
sito, contatti e call-to-action di 
diverso genere

DESTINATARI

• Riceveranno la DEM 
dedicata tutti gli oltre 
10 mila contatti di 
Stockstone.eu

• Si tratta di profili 
selezionati di marmisti 
che utilizzano 
periodicamente la 
piattaforma
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THANKS
Paolo Baldini

+39 334 3155314

trade@stockstone.eu


