
Se c’è un bel progetto per la stampa, lo trovi su Printlovers. printlovers.net proietta l’universo di 
PRINT sul web: libri, cataloghi, etichette, astucci, shopping bag, buste, inviti: con foto e filmati, ogni 
lavoro è descritto in tutti i suoi punti di forza. Si può sapere chi lo ha progettato, chi lo ha stampato, 
con quali tecniche, su quali supporti, con quali nobilitazioni.

Essere nel database di Printlovers significa far parte di un’accurata 
selezione in cui si trova solo il meglio. Significa essere sotto gli occhi 
di chi progetta e commissiona lavori di stampa a livello nazionale e 
internazionale e dare visibilità alle proprie realizzazioni più signifi-
cative. Soprattutto, significa parlare alle persone giuste: designer 
e creativi dei prodotti stampati, progettisti, architetti, responsabili 
produzione packaging, brand owner, decision maker.

È il nostro pubblico, sono i tuoi clienti.

cosa offriamo a chi entra nel database

• una scheda che descrive:
– presentazione della società, anagrafica e contatti;
– tipologie di prodotti realizzati;
– sistemi produttivi utilizzati e servizi offerti al mercato;
– gallery fotografica;

• pubblicazione sul portale di un contenuto al mese
• distribuzione dei contenuti su pagine Facebook di Stratego 

Group, a seconda del pubblico che vuoi raggiungere
• strategia di comunicazione personalizzata
L’azienda compare a ogni ricerca collegata ai tipi di prodotto 
realizzati.

• una scheda che descrive:
– presentazione della società, anagrafica e contatti;
– tipologie di materiali offerti e specifiche;
– applicazioni del materiale a progetti finiti;
– gallery fotografica;

• pubblicazione sul portale di un contenuto al mese
• distribuzione dei contenuti su pagine Facebook di Stratego 

Group, a seconda del pubblico che vuoi raggiungere
• strategia di comunicazione personalizzata
L’azienda compare a ogni ricerca collegata ai tipi di prodotto 
realizzati.

aziende di stamPa e trasformazione Produttori di suPPorti e materiali

Presenza per un anno nel portale 2.200 e   |   Presenza per 6 mesi 1.200 e   |   Video post fornito dal cliente 350 e
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ogni 15 giorni (al venerdì) 
le migliori notizie pubblica-
te su printlovers.net e i pro-
getti più graditi raggiungono 
oltre 7000 lettori registrati e 
profilati secondo gli interessi 
specifici. Questa newsletter è 
lo strumento ideale per rac-
contarsi a un pubblico dove 
già puoi trovare i tuoi clienti.

Una campagna di direct email marketing richiede 
un buon database e un’affidabile piattaforma di di-
stribuzione di messaggi email. printlovers.net ga-
rantisce entrambe le cose: una readership di oltre 
7mila utenti profilati nelle agenzie di comunicazione 
e nelle aziende che investono nella stampa per la 
loro comunicazione e un sistema di invio automatico 
altamente sofisticato ed efficace per garantire che la 
tua comunicazione arrivi all’audience più recettiva. 

LoNG form JOUrnalisM
Seguendo uno dei trend più innovativi del giornalismo onli-
ne, printlovers.net abbraccia il long form, una tecnica di nar-
razione che prevede articoli scritti in una forma più lunga, con 
un’ampia quantità di contenuti e arricchiti dal punto di vista 
grafico. Tali articoli si contrappongono all’immediatezza delle 
news e offrono al lettore più esigente l’opportunità di soffer-
marsi a riflettere e a conoscere un certo tema in profondità.
Una sezione dedicata di printlovers raccoglie questi conte-
nuti, indicizzandoli per argomento. Nell’immagine di testata 

di quello specifico argomento, l’azienda inserzionista è mes-
sa in risalto come l’azienda che permette alla redazione di 
offrire quel contenuto, con una ricaduta positiva in termini 
di branding, di espressione di competenza e di relazione e 
ingaggio con il lettore.
I contenuti sono rilanciati dalla newsletter e dai canali social 
per garantire la massina esposizione possibile, su un target 
profilato secondo le esigenze dell’azienda – € 4.800 (conte-
nuti redatti in collaborazione con la redazione)

Un secolo di successi in un
libro-capolavoro editoriale 
Si guarda, si sfoglia, si tocca poi si resta
come rapiti, stupefatti. È quello che accade

Sinfonie olfattive 
nel cielo di Capri
Proprio come Sharazād Capri cattura nell’incantesimo
della sua bellezza chiunque si abbandoni al fascino
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Marvis Limited Edition: innovare senza cambiare
Il condizionale è d'obbligo perché non Brand dall’allure internazionale, ecletticamente legato a mondi e
linguaggi espressivi differenti, sempre guidati dall’estetica. Marvis è un’icona senza tempo 

La stampa degli interni è stata fatta da Intergrafica Verona. La stampa e le nobilitazioni della copertina sono
state fatte da Litos. Cliché e foil sono stati fatti da Luxoro. La carta è stata fornita da Kapag Karton + Papier AG

La copertina del numero 70 di PRINT

Debutta la nuova EFI Pro 24f, flatbed con tecnologia LED
Presentata per la  prima volta alla recente edizione di  SGIA  Expo in  USA,  la  new  entry  in  casa EFI  è ora
disponibile sul mercato e vanta già il primo cliente a livello mondiale: Superior Signs & Engraving, con sede a
Wichita, nel Kansas. La nuova flatbed di EFI...
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inserzioni 1 usCita 4 usCite 8 usCite 12 usCite

Header 450 1.500 2.700 3.900
468x60 pixel

Banner news 450 1.500 2.700 3.900
468x60 pixel

Banner Button 200 600 1.100 1.600
120x90 pixel

Le inserzioni sono in esclusiva, non a rotazione. I valori sono espressi in euro

usCite dem da 1 a 3 da 4 a 8 da 9 a 12 oltre

Costo € cadauna 1.200 1.000 850 700

INFORMAZIONI sales@strategogroup.net | +39 02 49534500


