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Descrizione generale
PensieriParole è un social network letterario focalizzato nella raccolta e gestione di aforismi,
frasi umoristiche, poesie, indovinelli, citazioni di film, racconti, proverbi e tutto ciò che gira
intorno alle frasi per ogni occasione (sfruttate soprattutto in prossimità di festività), sia inviati
dagli utenti, che appartenenti a personaggi famosi (storici e attuali).
È ritrovabile all’indirizzo principale pensieriparole.it, oltre ad altri domini collegati:
l e ggi di mu rp hy.it
poesiecatar tic he .it
notedisciplinar i.it
giustificazioni.it
Il punto di forza è la qualità dei contributi inviati, tutti verificati manualmente, con contenuti adatti
sia ad un target giovane che ad uno adulto in maggioranza donne.
È anche disponibile un forum (forum.leparole.info) dotato di grafica differente.
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Edizioni PensieriParole
PensieriParole da agosto 2009, su richiesta degli stessi utenti-autori del sito web, è diventata
una casa editrice e in meno di un anno ha già pubblicato 15 libri:
edizioni.pensieriparole.it
La casa editrice si avvale di tre distributori Nazionali e di una rappresentante per il Triveneto oltre
che del proprio store online:
shop.pensieriparole.it

edizioni
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Qualche numero
PensieriParole realizza oltre tre milioni di utenti unici al mese, con picchi in prossimità di festività
(soprattutto nell’ambito delle frasi per ogni occasione c’è il Natale, il Capodanno, San
Valentino e così via); ogni visitatore rimane nel sito mediamente 6 minuti, sfogliando -sempre in
media- 5/6 pagine.
Alcune statistiche:
16.128.127 di pagine viste (fonte Google Analytics, settembre 2010)
3.092.369 di utenti unici (fonte Google Analytics, settembre 2010)
active reach del 2,7% (fonte Audiweb)
tra i 200 e i 500 commenti pubblicati1 ogni giorno
tra i 3.000 e i 4.000 contributi inviati ogni mese, oltre 110.000 già pubblicati
1 Una prima scrematura è fatta in automatico, ma tutti i commenti sono giornalmente controllati e validati per la pubblicazione, perché restano online solo

quelli costruttivi per l’autore (famoso o emergente che sia), per migliorare e garantire la qualità del sito.

numeri e dati generali
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Target
Per la natura dei contenuti presenti in PensieriParole, il target è trasversale ed è dimostrato dalla
natura dei contributi inviati (e ricercati) e dal tipo di commenti lasciati.

Pubblico giovane

Pubblico adulto

Propensione alla lettura di frasi umoristiche,
soprattutto barzellette, citazioni di FILM e
Telefilm giovanili (Tre metri sopra il cielo o Dr.
House) e Indovinelli.
Inseriscono soprattutto Poesie personali.

Propensione alla lettura di poesie d’autore e
di altri utenti, racconti e alcuni argomenti
particolari di Aforismi.
Inseriscono Poesie e Racconti personali e
aforismi legati alla contemporaneità.

Navigano nel sito il mattino e nel primo
pomeriggio.

Navigano nel sito il mattino e soprattutto la
sera.

Secondo una statistica interna effettuata a maggio 2010 il 68% degli utenti è donna.
target
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Partnership
Al momento sono attive partnership (anche in co-branding) con:
InternetBook Shop - vendita di libri e supporti multimediali
Meetic - sito co-branded presso http://pensieriparole.meetic.it
eFiori.com - forniamo idee per biglietti da allegare a mazzi di fiori venduti online
Biotecnologie Mediche - testata giornalistica alla quale forniamo la frase in copertina
Preview Networks - fornitore di trailer e locandine per il canale Film (filmtrailer.com)

partnership attive
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Forme pubblicitarie Homepage
leParole - Forum

LeggiDiMurphy - NoteDisciplinari - Giustificazioni - PoesieCatartiche

Shop

Libri di Filosofia
Catalogo Libri Filosofia. Sconti e
Spedizione Gratuita. Compra Ora!
LibreriaUniversitaria.it/Filosofia

Edizioni

Incontri

Frasi d amore
Metti faccine animate nelle email e
conquista il tuo amore. Gratis!
www.incredimail.com

Ricerca in Frasi & Aforismi

Amore Amicizia
Inserisci Gratis il Tuo Annuncio Per
Trovare L'Amore!
Amore.ElianaMonti.it

Federico

cerca »

A cosa stai pensando?

SanteParole - 18/09 12:09

Pagina personale

leaderboard 728x90 px top pagina

Logout

invia »

Frasi del giorno
postato da Staff, il 18 settembre 2010, ore 12.00, in Umorismo (Giustificazioni)

large rectangle 300x250 px

La prego di esonerare mio figlio dalle lezioni di educazione fisica fino a data da definirsi
per problemi di stanchezza e pigrizia indotte dalla bassa pressione.
-- Anonimo
Mi piace

Di' che ti piace questo elemento prima di tutti i tuoi amici.

CATEGORIE

1

2

3

4

5

Frasi & Aforismi 60683 frasi
Indovinelli 622 indovinelli
Poesie 18626 poesie
Film 9249 citazioni
Umorismo 8798 frasi umoristiche
Racconti 1891 racconti
Leggi di Murphy 731 leggi di murphy
Frasi per ogni occasione 5029 frasi
Proverbi 8468 proverbi

Contribuisci!
Per inserire le tue opere, le frasi più belle che hai
Contribuisci!
sentito o letto, clicca qui!

In vetrina
In vetrina

Le più cercate:
Auguri buon anno

Auguri di
Compleanno
Auguri Natale

Frasi Amore
Frasi Baci Perugina

Frasi celebri Gandhi

Indovinelli
Jim Morrison Kahlil Gibran

Matrimonio
Oscar Wilde
SMS TVB

Benvenuti in PensieriParole, enciclopedia di citazioni con 16.882 autori e oltre
114.500 frasi (più altre 854 in attesa di essere valutate), divise tra Frasi,
Aforismi, Barzellette, Freddure, Citazioni di Film, Indovinelli, Poesie,
Racconti e Proverbi da tutto il mondo.
Inoltre, non manca uno speciale approfondimento per le Leggi di Murphy e le
Frasi utili per ogni Occasione!
Esprimi il tuo parere sulle opere che leggi: già 187.203 commenti e 1.215.761
voti presenti.

1

2

Come un granello di sabbia - Aforismi

News

07
set

large rectangle 300x250 px VIDEOBOX

-new- Blocco note per trasformare i tuoi
Pensieri in Parole
PensieriParole, social network letterario, è da sempre attento alla
solidarietà: tutte le sue pubblicazioni, infatti, devolvono parte o per
intero il ricavato a una Onlus. Solidarietà non...

Ultimi utenti iscritti

leggi e commenta (6)

QUALITÀ: MICRO | BASSA | MEDIA | ALTA | HQ
segnala problema - In collaborazione con Filmtrailer.com

Mirsal

19.07.2010

Per voi "Come un granello di sabbia"

17.07.2010

Pubblicati i libri dei vincitori: Giorgio De Luca e Alberto Jess

14.07.2010

"Basta!" il nuovo libro di Silvana Stremiz

14.07.2010

PensieriParole a Winebar Show

10.06.2010

Grandi novità!

Ingradisci il video - TRAILER di FILM

yvy17
1

GretaL

Akira

Beatrice Goddi

sabbracadabra

2

3

4

5

Potiche
François Ozon

Leggi tutte le notizie »
I nostri partner: IBS, Meetic, eFiori.com e Virgilio. Scopri di più.

Frasi | Edizioni | Blog | Pubblicità | Tra i preferiti | Credits | Privacy | Contattaci

spazi pubblicitari nel sito

© leParole - Tutti i diritti riservati - Termini d'uso - bitHOUSEweb s.r.l. P.IVA 03443440247
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leParole - Forum

LeggiDiMurphy - NoteDisciplinari - Giustificazioni - PoesieCatartiche

Shop

Poesia e Narrativa
Selezione opere inedite di Poesia,
narrativa o saggistica
www.rivistaorizzonti.net

Edizioni

Incontri

Compleanno In Vista?
Ricordati Il Regalo!
Benessere,Week End, Sapori ed
Altro. Visitaci Ora.

SanteParole - 18/09 12:19

Libreria Universitaria
Libri di Narrativa. Prezzi Imbattibili e
Spedizione Gratuita!
LibreriaUniversitaria.it/Narrativa

www.SpecialMove.it/Compleanno

Ricerca in Frasi & Aforismi

Federico

cerca »
Frasi &
Aforismi
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Abbandonare
Abilità
Abiti
Abitudine
Abuso
Accomodante
Accontentarsi
Acqua
Frasi d'Amicizia
Amico
Frasi d'Amore
Angelo
Anima
Antichi aforismi
Arte
Ateismo
Bacio
Benessere e bellezza
Carità
Cielo
Comportamento
Cucina
Desiderio
Destino
Dillo in quattro parole
Dillo in sei parole
Economia e Finanza
Felicità
Figli e bambini
Filosofia
Frasi su animali
Frasi in dialetto
Frasi in Latino
Frasi in lingua
straniera
Frasi sulla Natura
Omosessualità
Guerra & Pace
Informatica
Ipse dixit
Lavoro
Libri
Luoghi comuni
Matrimonio
Medicina e salute
Mnemotecniche
Modi di dire
Modi di dire dialettali
Morte
Musica
Nemico
Palindromi
Paradiso & Inferno
Paura & Coraggio
Personaggi famosi
Poesia
Politica
Progresso
Religione
Ricchezza & Povertà
Ricordi
Frasi Sagge
Scienza e tecnologia
Slogan e motti
Società
Sogno
Solidarietà
Sorriso
Sport
Spot Pubblicitari
Stati d'Animo
Successo
Televisione
Tempi Moderni
Tristezza
Uomini & Donne
Verità e Menzogna
Viaggi e vacanze
Vita

Community
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Inserisci frasi
Argomenti
Autori
Siti Amici
Extra
PensieriParole Store
Frasi del giorno
Forum
Emoticons
Storico Notizie
Statistiche frasi

Pagina personale

A cosa stai pensando?

Logout

invia »

Home » Frasi & Aforismi » Amore

Frasi d'Amore
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 ... 1732
Annunci Google

Frasi D Amore

Frasi Celebri

Pensieri Amore

Frasi Amicizia

frase postata da: Anjagely, Frasi & Aforismi (Amore)

La speranza è un'illusione camuffata, la quale
sarà trafitta dalla delusione, ciò che rimane è
la verità, con cui si confronta con la realtà.
Piccole briciole del cuore che una volta batteva
per passione, ora è solo un organo di color ciliegio
andato a pezzi.
Contribuisci!
-- Angela Hu

Per inserire le tue opere, le frasi più belle che hai
Contribuisci!
sentito o letto, clicca qui!

Vedi e commenta!
Mi piace

Di' che ti piace questo elemento prima di tutti i tuoi amici.

In vetrina

1

frase postata da: Marco Fernando Righi, Frasi & Aforismi (Amore)

Trovare una persona che sappia odiarti in modo puro e autentico
è difficile tanto quanto trovarne una che sappia amarti nello stesso
modo.
-- Marco Fernando Righi

2

Come un granello di sabbia - Aforismi

Consigliati
Consigliati

Poesie: Poesie personali
Frasi & Aforismi: Vita

Frasi & Aforismi: Saggezza

Vedi e commenta!

Frasi & Aforismi: Comportamento
Mi piace

Di' che ti piace questo elemento prima di tutti i tuoi amici.

Poesie: Poesie d'Autore

large rectangle 300x250 px o 336x280 disponibile in tutte le pagine
interne del sito prima del menu di continuazione

Frasi & Aforismi: Stati d'Animo

Composta giovedì 9 settembre 2010

Frasi & Aforismi: Filosofia
Umorismo: Battute / Freddure
Frasi & Aforismi: Libri

frase postata da: Silvana Stremiz, Frasi & Aforismi (Amore)

Frasi & Aforismi: Amicizia

Non attendo "nulla", perché insieme a te anche il "nulla" ha il
sapore di infinito.

Frasi & Aforismi: Tristezza
Frasi & Aforismi: Uomini & Donne

-- Silvana Stremiz

Frasi & Aforismi: Dillo in sei parole

Frasi & Aforismi: Sogno

Frasi & Aforismi: Religione

Vedi e commenta!
Mi piace

Di' che ti piace questo elemento prima di tutti i tuoi amici.

leaderboard 728x90 px down disponibile in tutte le pagine interne del
sito

frase postata da: pillole di dolcezza, Frasi & Aforismi (Amore)

E poi col tempo ti accorgi che forse quel che non ti piaceva
infondo non era poi così male... ma era giusto andare, bisognava
provare... anche se comprendeva il rischio di non poter più
tornare indietro... la vita è fatta di compromessi... e poi
l'importanza delle cose e di certe persone le capisci solo
lasciandole andare.

C’è la possibilità di inserire un banner in formato 468x60
px dopo il primo (o altri) contributi. In ogni pagina ne sono
visualizzati cinque e si riconoscono per lo sfondo bianco
con bordi azzurri arrotondati.

-- Debora Annaloro
Vedi e commenta!
Mi piace

Di' che ti piace questo elemento prima di tutti i tuoi amici.

Composta lunedì 13 settembre 2010

frase postata da: nera, Frasi & Aforismi (Amore)

Amare non è inutile ma è più utile essere amati!

Auguri Natale

Frasi Amore

-- Annamaria Crugliano

Frasi Baci Perugina

Vedi e commenta!

Frasi celebri Gandhi
Jim Morrison Kahlil Gibran

large rectangle 300x250 px disponibile in tutte le pagine del sito, interne
e home page, anche in formato video

In vetrina

Composta sabato 13 marzo 2010
Dedica: A tutte le persone insicure.

Auguri buon anno

Indovinelli

leaderboard 728x90 px top disponibile in tutte le pagine interne del sito

>>

Le più cercate:

Auguri di
Compleanno

Forme pubblicitarie

Mi piace

Di' che ti piace questo elemento prima di tutti i tuoi amici.

Matrimonio
Oscar Wilde
SMS TVB

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 ... 1732
Frasi | Edizioni | Blog | Pubblicità | Tra i preferiti | Credits | Privacy | Contattaci

spazi pubblicitari nel sito

>>
© leParole - Tutti i diritti riservati - Termini d'uso

Nella colonna laterale può essere inserito anche uno
Skyscraper, sia in formato 120x600 px che 160x600 px.
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Pubblicità nel forum
banner 468x60 px disponibile in tutte le pagine
skyscraper 120x600 px o 160x600 px (su richiesta) disponibile in tutte
le pagine

Su richiesta è possibile studiare e rendere operativi altri
formati e posizioni, in accordo con il cliente.

spazi pubblicitari nel forum
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Esempio di personalizzazione adv
Presentazione film Bright Star, 01Distribution:
personalizzazione sfondo Homepage
personalizzazione sfondo canale Film
news nel sito e forum
pubblicazione giornaliera nella bacheca della
fanpage su Facebook (oltre 15.000 fan) di trailer e
locandina

personalizzazione
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Esempio di personalizzazione newsletter
Iniziativa Campo Giovani promossa dal Governo
Italiano, Ministro della Gioventù (estate 2010):
personalizzazione newsletter giornaliera inviata
due volte al giono, alle 12.01 e alle 00.01, con la
citazione del giorno
personalizzazione newsletter settimanale inviata
ogni domenica con le citazioni della settimana ed
eventuali news

newsletter
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Overlayer

Un esempio di overlayer con Cornetto Algida
overlayer
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Pop-under
Personalizzazione pop-under di diverse dimensioni con
ottimi risultati in termini di conversioni.

Due esempi di pop-under: sopra Coopi
e a lato locandina film Inception.
pop-under
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info e costi
staff@pensieriparole .it

www.pensieriparole.it
presentazione
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