Contenuti originali e non convenzionali
Gamempire è un blog nato nel 2007 dalla
mente di Oscar Fanelli.
Nel corso degli anni l’impero dei videogiochi è
stato “nutrito” e supportato da numerosi
appassionati che hanno dedicato ore e ore per
la creazione di contenuti originali.
Nel 2016 Gamempire è protagonista di un
corposo restyle a cura di G. Castoro, F. Pagano
e M. De Marco Giglio. Appena un anno dopo,
nel 2017, Gamempire viene nuovamente
“svecchiato” proponendosi con uno stile
originale e a dir poco stravagante

Ora, dopo 10 anni di attività, abbiamo deciso
che è arrivato il momento di proporre qualcosa
di nuovo… Il nostro nuovo progetto chiamato
Empire Network è interamente dedicato a
YouTuber e gestori di piccoli blog che si
interessano alle tematiche vicine al mondo
geek/nerd (videogiochi, cinema, telefilm,
tecnologia, ecc).
Il nostro obiettivo è quello di creare uno spazio
sul web dove le nuove e piccole realtà non si
facciano la guerra, ma collaborino per crescere
insieme.

Siamo presenti
sui principali
social network

31000+

280+

8500+

STATISTICHE SITO

79000+

Sessioni

62000+

Utenti

110000+

Visualizzazioni

Gamempire.it
contenuti ad hoc per te
Sul nostro portale troverai le “domande”,
contenuti generati dai giocatori per i giocatori.
Abbiamo deciso evitare di riempire il portale
con banali notizie reperibili ovunque, fornendo
invece solo contenuti di qualità e veramente
rilevanti per l'utenza. Il tutto grazie ad un
approccio "SEO oriented".
La maggior parte delle "domande" generano
migliaia di visite rendendo i nostri spazi ideali
per attività di web content marketing e per la
creazione di articoli sponsorizzati.

Domande sì, ma anche articoli
inediti dei nostri web influencer
Dr Nintendo

Analisi accurate di tutto ciò che riguarda il
mondo Nintendo, con pro e contro delle
scelte della grande N e senza peli sulla
lingua.

Angolo del Castoro

Dal mondo Sony ai trend del momento,
dalle periferiche di gioco ai titoli più in vista,
il nostro Castoro affila i denti per portarvi
contenuti di qualità.

Xboss

Spazio dedicato a Microsoft e all’universo
Xbox. Dalle esclusive al marketing, se siete
fan della casa di Redmond qui troverete
pane per i vostri denti da gamer.

