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Nel 2020 Stratego Group lancia StampareAumentato, la app proprietaria per offrire al mercato infinite possibi-
lità di comunicazione. Puoi dare vita a campagne che aumentano il coinvolgimento con gli utenti finali, creando 
esperienze di stampa interattive, avvincenti e misurabili. L’app può gestire immagini, video, pulsanti, modelli 
3D, testo e HTML. Puoi scegliere una o tutte le opzioni in base al contenuto della campagna. Puoi testare la 
funzionalità prima della pubblicazione e puoi aggiornare gli elementi di realtà aumentata anche dopo il lancio 
o ogni volta che lo desideri.

Tutte le azioni possibili con StampareAumentato hanno una scadenza temporale, similarmente a quanto avviene con i banner sui 
portali. Qualora le azioni fossero legate a immagini o loghi riprodotti anche al di fuori delle pagine sulle nostre testate, saranno 
comunque attivabili utilizzando l’app StampareAumentato.
L’app funziona anche con la lettura a video dei pdf delle riviste, così come con lo sfogliabile. Tutti i valori indicati sono riferiti a 
materiali forniti dal cliente. In caso di realizzazione da parte di Stratego, sarà necessaria una quotazione ad hoc.

REALTÀ AUMENTATA, STAMPAREAUMENTATO

Opportunità Attiva 
per 1 mese

Attiva 
per 3 mesi

Attiva 
per 6 mesi

Attiva
per 12 mesi

Video con partenza in automatico
(video fornito dal cliente) 200 € 500 € 900 € 1.600 €

Infografica 
(realizzata con elementi grafici e dati dal cliente) 200 € 500 € 900 € 1.600 €

Image Gallery
(immagini fornite dal cliente) 200 € 500 € 900 € 1.600 €

Video 3D 
(realizzato dal cliente) 200 € 500 € 900 € 1.600 €

Questionario breve
(con report finale fornito al cliente) 500 € 750 € 1.000 € 1.800 €

Download di materiale aziendale 
(link a repository del cliente o fornito da Stratego) 250 € 600 € 1.000 € 1.700 €

Pop-Up “Scrivici” 100 € 400 € 700 € 1.000 €

Pop-Up “Telefonaci” 100 € 400 € 700 € 1.000 €



Nel 2020 Stratego Group lancia #stampiamoavanti | Il Salotto di Stratego 
Group, diretta giornalistica web che coinvolge i protagonisti del settore su temi 
di attualità. Dura 30 minuti e normalmente coinvolge due figure, intervistate da 
giornalisti delle nostre testate.

“Nel Salotto di Stratego con…” è invece una diretta web condotta da un nostro chairman e dedicata esclusivamente a un singolo 
fornitore della durata di 20 minuti. In questo caso il fornitore acquista l’intero spazio per parlare della propria competenza, offerta 
di prodotti, visione del mercato ecc.

#stampiamoavanti | Il Salotto di Stratego Group va in diretta su Zoom e YouTube. Il resoconto con il link alla versione integrale 
della puntata su YouTube viene riproposto su una pagina dedicata del portale stampamedia.net e nella relativa newsletter.

PUBBLICITÀ SU  #STAMPIAMOAVANTI | IL SALOTTO DI STRATEGO GROUP

#STAMPIAMOAVANTI I IL SALOTTO DI STRATEGO GROUP

NEL SALOTTO DI STRATEGO CON...

Opportunità Singola 
inserzione

Pacchetto
4 uscite

Pacchetto 
8 uscite

N° max di 
inserzionisti

Logo in coda alla sigla di apertura 
e in apertura della sigla di chiusura 250 € 800 € 1.400 € 3

Logo su pannello virtuale, durante il webinar 1 400 € 1.200 € 2.000 € 5

Video pubblicitario 30” 700 € 2.000 € 3.200 € 1

Opportunità Singola puntata Pacchetto 2 eventi

Logo in coda alla sigla di apertura e in apertura della sigla di chiusura
Pannello virtuale con logo aziendale
Possibilità di inserzione di video aziendale (max 150”)

2.000 € 3.800 €

(1)  Il pannello virtuale comprenderà una scritta “puntata offerta da:” e a seguire i loghi degli sponsor (massimo 5 per puntata)
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