
Stampamedia.net è il portale online de il Poligrafico: aggiornato quotidianamente, ne eredita l’auto‑ 
revolezza e la amplifica con contenuti giornalistici di attualità e di mercato. Con circa 15 mila utenti 
unici e oltre 50 mila visualizzazioni al mese, è il punto di riferimento per l’industria della stampa e 
del converting.

LONG FORM JOURNALISM
Seguendo uno dei trend più innovativi del giornalismo online, 
stampamedia.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 arricchiti dal punto di vista gra‑
fico. Tali articoli di distinguono dall’immediatezza delle news 
e offrono al lettore l’opportunità di soffermarsi a riflettere e a 
conoscere un certo tema in profondità.
Come funziona? L’azienda inserzionista e la redazione lavo‑
rano insieme per offrire un contenuto esclusivo al lettore: un 
prodotto editoriale che per l’azienda ha una ricaduta positiva 

in termini di branding, di espressione di competenza e di rela‑
zione con il lettore.
Una sezione dedicata di stampamedia.net raccoglie questi 
contenuti, che vengono indicizzati per argomento, rilanciati 
dalla newsletter settimanale e dai canali social per garantire la 
massima visibilità 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)

HEADERSKIN SKIN

NEWS

NEWS

BANNER NEWS

NEWS NEWS NEWS

NEWS NEWS NEWS

BANNER
QUADRATO

NEWS NEWS NEWS

NEWS

MEDIA KIT 2020

Tutte le inserzioni sono con diritto non esclusivo. I valori sono espressi in euro

INSERZIONI 1 MESE 3 MESI 6 MESI 1 ANNO

Skin 1.200 1.080 cad 900 cad 800 cad

Sfondo cliccabile

Header 990 900 cad 790 cad 630 cad

728x90 pixel

Banner News 990 900 cad 790 cad 630 cad

468x60 pixel

Banner quadrato 400 340 cad 300 cad 260 cad

300x250 pixel

News sponsorizzata 400

Editore



NEWSLETTER

DEM

FACEBOOK

Ogni giovedì esce la newsletter di stampamedia.net, 
nella quale sono raccolte le principali notizie pubbli‑
cate quotidianamente nel corso della settimana. La 
newsletter raggiunge oltre 20 mila lettori registrati e 
profilati secondo i loro interessi specifici. Con un tas‑
so di apertura del 28% e un CToR del 19%, è lo stru‑
mento ideale per raccontarsi a un pubblico nel quale 
sono già presenti i tuoi potenziali clienti.

Invio
a oltre
20mila
contatti

Tasso di 
apertura
28%
CToR
19%

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 sofisti-
cato ed efficace per garantire che la tua comunicazione arrivi alla audience 
più recettiva.

Distribuiamo i tuoi contenuti e rilanciamo le tue news 
su Facebook, indirizzandole solo alle persone che ti in‑
teressano, profilandole per zone geografiche, attività e 
altri parametri che decideremo insieme.
– € 500 ogni 10mila letture profilate
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INSERZIONI 1 USCITA 4 USCITE 8 USCITE 12 USCITE

Header 450 1.500 2.700 3.900
468x60 pixel
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