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Advertising partner for Hunting & Outdoor companies



Con noi la vostra pubblicità raggiungerà migliaia di cacciatori al giorno 

Grazie ad una grafica giovane e responsive, a contenuti sempre aggiornati e 
ad una grande attenzione verso i l  mondo dei social network raggiungiamo 

giornalmente un pubblico di migliaia di cacciatori. Per questo se operate nei 
settori Caccia, Armi e Outdoor i l  sito IoCaccio.it è i l  partner perfetto per 

pubblicizzare i l  vostro Brand e far conoscere i vostri prodotti!

Il sito IoCaccio.it, online dal marzo 2015 è ormai un 
punto di riferimento per i l  mondo venatorio italiano: 
con oltre 278 mila visitatori unici nel 2016 e 
oltre 513 mila nel 2017 si è affermato come uno dei più 
seguiti sit i  web del settore venatorio. Ai nostri 
inserzionisti offriamo la possibil ità di sviluppare 
campagne di Display, Native e Social Advertising.

Luca Scibilia - 3338411316 | marketing@iocaccio.it

Pagine lette

1.695.592

Advertising partner for Hunting & Outdoor companies

WWW.IOCACCIO.IT

Visibilità raggiunta da gennaio a dicembre 2017

Community Su di noi

Facebook 

Newsletter 

Notifiche Push

+39mila 

+2mila 

+17mila 

Sessioni totali

1.039.421
Visitatori unici

513.194



Dettaglio mensile

Dati statistici

Altre statistiche

Pagine per sessione 

Durata media sessione 

Frequenza di rimbalzo 

Visitatori di ritorno

1.63 

1:27 

69,7% 

77,9%

Dati sul pubblico
18-24 

9%

25-34 
20%

35-44 
22%

45-54 
21%

55-64 
19%

65+ 
10%

Pagine Lette 

Sessioni 

Visitatori Unici

Età media

Mobile 
73%

Desktop 
22%

Tablet 
6%

Dispositivo di Visualizzazione

333 8411316 
marketing@iocaccio.it 
pubblicita.iocaccio.it 
P.IVA 02605970181 

LUCA SCIBILIA

Per maggiorni info contattare

 Gen '17    Feb '17   Mar '17   Apr '17   Mag '17    Giu '17    Lug '17   Ago '17   Set '17     Ott '17    Nov '17   Dic '17 

 103.519     59.279    45.709   44.406    65.869    148.106    255.122   381.587    286.577   141.094    84.203    80.121 

 67.431      41.734    30.745    28.350    40.092     91.797     147.817    211.038     174.155    95.920     57.088    53.254 

 53.153      32.464    22.777     21.021     27.345    54.204    79.848    130.691    117.660     62.007    37.496    35.582


