Stampamedia.net è la declinazione online de Il Poligrafico: ne eredita l’autorevolezza e la
amplifica con contenuti giornalistici che riflettono sia l’attualità delle notizie sia la concretezza
delle innovazioni tecnologiche. è per questo il punto di riferimento per l’industria della
stampa e del converting, con circa 15.000 utenti unici e oltre 50mila visualizzazioni al mese.
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LONG FORM JOURNALISM
Seguendo uno dei trend più innovativi del giornalismo online, stampamedia.net abbraccia il long form, una tecnica di
narrazione 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 l’opportunità di soffermarsi a riflettere e a conoscere un certo tema in profondità.
Una sezione dedicata di stampamedia.net raccoglie questi
contenuti, indicizzandoli per argomento.
Nell’immagine di testata di quello specifico argomento, l’a-

zienda inserzionista è messa 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 massima esposizione possibile, su un
target profilato secondo le esigenze dell’azienda.
Programmazione editoriale minima: un articolo al mese per
6 mesi – € 4.800 (contenuti redatti in collaborazione con la
redazione)

NEWSLETTER
ogni giovedì esce la newsletter di stampamedia.net.
Le principali notizie pubblicate e quelle fresche del
giorno raggiungono oltre 20mila lettori registrati e
profilati secondo gli interessi specifici.
Con un tasso di apertura del 23% e un CToR del 19%,
la newsletter è lo strumento ideale per raccontarsi a
un pubblico dove già puoi trovare i tuoi clienti.
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20mila

Forte interesse del fondo Bain Capital per Fedrigoni
Il condizionale è d'obbligo perché non c'è alcuna conferma uffi ciale. Ma i rumor del mercato dicono che ancora
una volta il leader italiano ed europeo nella produzione di car te ad alto valore aggiunto (oltre che supporti

contatti
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apertura

Una campagna di Direct email marketing richiede un buon database
e un’affidabile piattaforma di distribuzione di messaggi email.
Stampamedia.net garantisce entrambe le cose: una readership di oltre
20mila utenti profilati e un sistema di invio automatico altamente
sofisticato e efficace per garantire che la tua comunicazione arrivi alla
audience più recettiva.

23%
CToR

19%
Sostenibilità al top fra
i trend del packaging vincente

Baldwin acquisisce QuadTech e
nasce Baldwin Vision Systems

I consumatori si orientano sempre più verso brand

Oltre alla propria offerta tecnologica, Baldwin amplia

che scelgono pratiche commerciali sostenibili e

i canali distributivi in America, Europa, Cina,
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BANNER NEWS
Al Sole 24 Ore massima automazione con lastre senza sviluppo

Costo € cadauna

L'attenzione all'aspetto qualitativo del prodotto finito emerge come uno dei tratti fondamentali nella filosofia della
testata dalle parole dell'ing. Alberto Borgarelli, direttore te cnico de Il Sole 24 Ore. I clienti inserzionisti sono
particolarmente sensibili a questi aspetti e inoltre il pubblic o dei lettori...
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Debutta la nuova EFI Pro 24f, flatbed con tecnologia LED
Presentata per la prima volta alla recente edizione di SGIA Exp o 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...

LAVORO CERCO/OFFRO
Legatori
Azienda grafica in provincia di Padova RICERCA, per potenziamento reparto di legatoria, un piegatore esperto e un
capomacchina per linea di brossura...

Stampatore
Azienda grafica in provincia di Padova RICERCA, per potenziamento reparto di stampa, un cromaista e un
capomacchina per linea di finishing e rilegatura in line

FACEBOOK
Distribuiamo i tuoi contenuti e rilanciamo le tue
news su Facebook, indirizzandole solo alle persone che ti interessano, profilandole per zone geografiche, attività e altri parametri che decideremo
insieme. – € 500 ogni 10mila letture profilate

INFORMAZIONI sales@strategogroup.net | +39 02 49534500

