
DUNKEST & KICKEST



CHI SIAMO



Dal 2013 Fantaking Interactive è la 
realtà leader in Italia nello sviluppo di  
FANTASY GAMES dedicati allo SPORT.

Fantaking è sia PUBLISHER, con i 
propri brand Dunkest.com e Kickest.it, 
sia FORNITORE di piattaforme di 
gaming per clienti terzi.



I NOSTRI BRAND

DUNKEST.COM
Basket

Portale N°1 in Italia 
dedicato al basket NBA, 
Eurolega e LBA.

KICKEST.IT
Calcio

Serie A e Premier League 
lette dal punto di vista 
statistico.



OPPORTUNITÀ

FANTASY GAMES
Sezione dedicata a giochi di fantacalcio 
e fantabasket. #1 in Italia +200k utenti.

NOTIZIE
Sezione editoriale: flash news, mercato, 
infortuni e analisi con copertura h24.

STRUMENTI AVANZATI
Statistiche avanzate, risultati in diretta e 
liste infortuni aggiornate in tempo reale.

SOCIAL
Community Instagram + 
coinvolgimento influencer del Network 
Fantaking (+2mln followers)



NUMERI

FANTASY GAMES

NOTIZIE

STRUMENTI AVANZATI

SOCIAL

DUNKEST.COM

+150.000 utenti iscritti
13mln pageviews/mese

100k app download

+600 articoli/mese

Risultati in tempo reale
Stats avanzate

Tabellone infortuni

60k IG Dunkest
200k Influencer Network

+50.000 utenti iscritti
3mln pageviews/mese

30k app download

+100 articoli/mese

Risultati in tempo reale
Stats avanzate

Tabellone infortuni

20k IG Kickest
2mln Influencer Network

KICKEST.IT



PROFILO

★ SESSO

★ ETÀ GIOVANE

★ ALTO ENGAGEMENT

★ PROFILO UTENTE

★ ALTA PROPENSIONE 
ALL’ACQUISTO

DUNKEST.COM

88% uomo

18-34

2,2 sessioni/giorno
4:10 min/sessione

Medio-alto grado di 
istruzione

Utenti abituati agli 
acquisti in app

81% uomo

18-40

2,1 sessioni/giorno
3:50 min/sessione

Medio-alto grado di 
istruzione

Utenti abituati agli 
acquisti in app

KICKEST.IT



COPERTURA 2021
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PICCHI DI INTERESSE 2021

NBA

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
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NBA 20/21
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INIZIO
PLAYOFFS

INIZIO
NBA 21/22

INIZIO
LBA 21/22

INIZIO
EUR 21/22

ALL STAR 
GAME

INIZIO SERIE A

INIZIO 
PREMIER

RITORNO
SERIE A

RITORNO
PREMIER



I NOSTRI ADVERTISER



OPPORTUNITÀ
FANTASY GAMES



Il logo del brand sarà visibile 
all’interno del campo di gioco, 

come accade con gli sponsor di 
bordo campo nella realtà.

COME
Presenza del logo del brand come cartellone 

pubblicitario a bordo campo.

PERCHÉ
Il campo di gioco è la sezione maggiormente 

visitata del sito (70% del traffico mensile), con un 
alto valore di permanenza per sessione (3min).

LOGO

YOUR BRAND YOUR BRAND



Crea il campionato di 
fantacalcio/basket ufficiale del 

tuo brand per ottenere massima 
visibilità e lead.

COME
➔ Campionato in evidenza per tutti

➔ Possibilità di offrire premi per gli utenti
➔ Possibilità di cessione della lista delle email 

degli utenti iscritti

PERCHÉ
Offrire un campionato ufficiale è ciò che consente 

di entrare in contatto diretto con gli utenti che 
desiderano sfidarsi. 

CAMPIONATO
UFFICIALE



Un giocatore segreto che, a fine 
giornata, rilascia dei bonus di 
gioco a tutti i fanta allenatori 

che lo hanno scelto.

COME
➔ Presenza del logo del Brand nella 

comunicazione on-screen specifica.
➔ Comunicazione push, non skippabile, con alta 

visibilità per il brand

PERCHÉ
Una modalità per entrare nel cuore dei fanta 

allenatori, offrendo grande visibilità e 
engagement al Brand.

GIOCATORE
BONUS

YOUR BRAND



Interstitial sponsorizzabile che 
espone all’utente in anteprima il 
suo fanta punteggio di Giornata.

COME
Presenza del logo del Brand in evidenza all’interno 

dell’interstitial.

PERCHÉ
Visibile a tutti i fanta allenatori al termine di ogni 

giornata, momento di maggior traffico della 
settimana.

INTERSTITIAL
DI GIORNATA

YOUR BRAND



Call-To-Action Popup 
personalizzabile che appare 

all’accesso nella fanta squadra.

COME
➔ Messaggio personalizzabile sia nel contenuto 

sia nel link di atterraggio.
➔ Possibilità di scegliere giorni, orari e frequenza 

di visualizzazione per utente.

PERCHÉ
➔ Elemento ad alto impatto che appare 

automaticamente ad ogni utente all’accesso in 
squadra

➔ Utile per veicolare traffico verso contenuti di 
approfondimento (es. progetti editoriali) o verso 
offerte di prodotti/servizi del brand, anche su siti 

esterni.

NATIVE
IN-GAME POPUP



PUSH
NOTIFICATIONS Notifiche push a tutti gli utenti 

per veicolare messaggi 
commerciali di brand

COME
➔ Messaggio personalizzabile sia nel contenuto 

sia nel link di atterraggio.
➔ Possibilità di scegliere giorni, orari e frequenza 

di invio.

PERCHÉ
➔ Call-To-Action molto efficace

➔ Media di 1-3.000 aperture per notifica



OPPORTUNITÀ
EDITORIALI



AWARDS
DI GIORNATA

Sponsorizzazione della rubrica 
“Fanta Awards” che premia ogni 
settimana i migliori giocatori di 

ogni categoria.

COSA
➔ Elemento Powered by in sovrapposizione 

all’immagine di copertina dell’articolo
➔ Display advertising in-article

➔ 30/40 articoli a stagione

PERCHÉ
E’ un contenuto di alto valore per l’utente in cui il 

Brand si inserisce in modo nativo 
YOUR BRAND



CONSIGLI
DI GIORNATA

YOUR BRAND

Sponsorizzazione della rubrica 
“Consigli Fanta” che ha 

l’obiettivo di dare suggerimenti 
di formazione ai fanta allenatori.

COSA
➔ Elemento Powered by in sovrapposizione 

all’immagine di copertina dell’articolo
➔ Display advertising in-article

➔ 30/40 articoli a stagione

PERCHÉ
➔ Il contenuto editoriale più letto con circa 10.000 

views/articolo
➔ E’ un contenuto di alto valore per l’utente in cui 

il Brand si inserisce in modo nativo



NUOVE
RUBRICHE

Siamo a disposizione per 
studiare nuove rubriche 

editoriali personalizzate in base 
alle esigenze di visibilità del 

brand e, allo stesso tempo, di 
valore per i nostri utenti.



OPPORTUNITÀ
STRUMENTI AVANZATI



SEZIONE
STATISTICHE Sponsorizzazione della sezione 

Statistiche avanzate.

COSA
➔ Elemento Powered by in ogni pagina

➔ Display advertising in-page

PERCHÉ
➔ Una delle sezioni più visitate con +40k 

views/mese
➔ Profilo utenza medio-alto

➔ E’ un contenuto di alto valore per l’utente in cui 
il Brand si inserisce in modo nativo

YOUR BRAND



PROBABILI
FORMAZIONI

Sponsorizzazione della sezione 
Probabili formazioni, sempre 

aggiornata in tempo reale.

COSA
➔ Logo su campo

➔ Display advertising in-page

PERCHÉ
➔ Una delle sezioni più visitate con +50k 

views/mese
➔ E’ un contenuto di alto valore per l’utente in cui 

il Brand si inserisce in modo nativo
YOUR

BRAND



INFORTUNATI &
SQUALIFICATI

YOUR BRAND

Sponsorizzazione della sezione 
Indisponibili, la prima in Italia 
ad essere aggiornata in tempo 

reale.

COSA
➔ Elemento Powered by 

➔ Display advertising in-page

PERCHÉ
➔ Nuova sezione con alto potenziale di traffico 

dai motori di ricerca
➔ Prima risorsa in Italia ad avere aggiornamento 

automatico e in tempo reale della situazione 
infortunati e squalificati



OPPORTUNITÀ
SOCIAL MEDIA



INSTAGRAM
ACCOUNTS

Piani editoriali studiati ad-hoc in 
base alle esigenze del brand e 
veicolati tramite gli account 

Intagram proprietari.

COSA
➔ Post/Story sponsorizzate dal brand sugli 

account Dunkest e/o Kickest
➔ Mini social-contest con premi in palio

➔ Sponsorizzazione di rubriche esistenti: Stats of 
the Week, Best player of the Week, Fantasy 

Tips, Top 11 of the Week

PERCHÉ
➔ Dunkest: prima community di basketball 

italiana con +60k followers e un engagement 
rate altissimo (17% contro una media di 

mercato del 5%)
➔ Kickest: 20k follower in solo un anno di vita con 

piano editoriale rivolto a un target avanzato



Possibilità di rafforzare la 
portata del piano editoriale 

estendendolo su tutto il 
network Fantaking di pagine 

Instagram

COSA
➔ Post/Story sponsorizzate dal brand condivise da 

tutte le pagine del Network

PERCHÉ
➔ Basket: bacino totale 200k followers 
➔ Calcio: bacino totale 2mln followers

INSTAGRAM
NETWORK



OPPORTUNITÀ
DISPLAY ADVERTISING



Classica pubblicità tabellare cross 
su tutto il portale con alti livelli di 

viewability e CTR

COSA
➔ Tutti i principali formati banner

➔ Sia Desktop che Mobile

PERCHÉ
➔ Viewability maggiore del 75%

➔ +30mln impressions disponibili ogni mese
➔ Modalità perfetta per rinforzare altre attività 

presenti a piano

DISPLAY ADV



Alessandro Molinari
Co-Founder

alessandro.molinari@fantaking.it
380 3074702


