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Packmedia.net

http://packmedia.net/

Packmedia.net è un network di 6 siti più un sito di annunci commerciale e di lavoro.
Le informazioni proposte sono rivolte a un pubblico B2B del settore imballaggio e converting,
toccando quindi tutte le tematiche più significative per i produttori e utilizzatori del comparto.
Articoli e notizie sono pubblicati in tempo reale e, ogni mese, viene inviata una newsletter ad
un database di oltre 5000 iscritti.
I SITI INTERNET CHE COMPONGONO IL NETWORK DI PACKMEDIA.NET
•

ItaliaImballaggio, rivista dedicata al packaging e al bottling (40% pageviews /
sessioni totali - media) http://italiaimballaggio.packmedia.net

•

Converting, rivista dedicata alla cartotecnica, alla stampa e alla trasformazione di
imballaggi (10% pageviews / sessioni totali - media) http://converting.packmedia.net/

•

ETI&COD, rivista dedicata a etichettura, codifica e tracciabilità delle merci (10%
pageviews / sessioni totali - media) http://eticod.packmedia.net/

•

Impackt, approfondimenti sul packaging inteso come strumento per comprendere e
spiegare la contemporaneità (5% pageviews / sessioni totali - media)
http://impackt.packmedia.net/

•

Buyers' Guide guida all’acquisto di materiali e macchine per il converting e
l’imballaggio (30% pageviews / sessioni totali - media)
http://buyersguide.packmedia.net/

•

Edizioni Dativo sito aziendale della Casa Editrice dedicato alla promozione degli eventi
dei settori di riferimento (5% pageviews / sessioni totali - media)
http://dativo.packmedia.net/

•

Annunci, sito dedicato alle offerte e domande di mercato dei settori di riferimento
http://annunci.packmedia.net/

I PUNTI DI FORZA DEL NETWORK PACKMEDIA.NET
•
Leadership consolidata (25.000 utenti unici / mese; 120.000 pagine viste / mese;
tempo medio di permanenza sul sito 5 min 20 sec)
•
Forte appeal rispetto alla concorrenza grazie alla pubblicazione in digitale delle
riviste cartacea (piattaforma ISSUU.COM)
•
Presenza massiva dei contenuti di packmedia.net nei principali motori di ricerca,
con posizionamento nelle prime 2 (due) pagine di risultati di ricerca
•
Packmedia.net non è un sito unico ma, raggruppando ben 6 siti specialistici, ogni
advertisement è targettizzato nel modo migliore
•
Implementazione costante e frequente di iniziative online (ad esempio
libri.packmedia.net)
•
Alto ranking del sito da parte di Google (PR da 4 a 7 su 9), quindi l'autorevolezza è
notevole rispetto ai concorrenti
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ADV SLOT: OCCASIONI DI MARKETING
•
Page Banner: visibilità contestualizzata con target precisi su ogni singolo sito
•
Newsletter (in progress): contatto diretto con oltre 5.000 iscritti atteso e verificato
•
PDF su ISSUU: l'appeal delle riviste cartacee è mantenuto e amplificato dal nuovo
player ISSUU.COM, piattaforma avanzata per la pubblicazione digitale di riviste
(contenuti redazionali e pubblicità)
•
BUYERS' GUIDE: sito ad alto traffico, alto PR e posizionato in testa ai motori di
ricerca.
TIPOLOGIE E FORMATI DI PROMOZIONE
•
Top Banner
Formato:
728x90 px
Dove: su tutte le pagine del sito di riferimento
•
Tower Banner
Formato:
160x600 px
Dove: su tutte le pagine del sito di riferimento
•
Small Banner (sulla colonna di destra del sito)
Formato:
160x90 px
Dove: su tutti i siti del network Packmedia.net
•
Banner Eventi
Formato:
100x100 px
Dove: esclusivamente nella sezione Calendario Eventi sito dativo.packmedia.net
•
Publiredazionale
Articolo personalizzato sull'azienda, servizi o prodotti, pubblicato nella sezione
d'appartenenza del sito di riferimento, con richiamo (occhiello) in home-page
•
PDF su ISSUU
la pubblicità sulla rivista cartacea anche nella versione pubblicata sul web.
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI BANNER
•
Tipo file: JPG, GIF, SWF, PNG
•
Note importanti: i file non devono avere un peso superiore a 30 kb
•

CONSEGNA DEL MATERIALE
•
invio tramite email alla Redazione di Edizioni Dativo
•
7 (sette) giorni prima della pubblicazione del banner / articolo
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Tipologie di promozione in home-page di packmedia.net
•
•
•
•

Top Banner
Dove: su tutte le pagine del sito di riferimento
Tower Banner
Dove: su tutte le pagine del sito di riferimento
Small Banner (sulla colonna di destra del sito)
Dove: su tutti i siti del network Packmedia.net
Publiredazionale
Articolo personalizzato sull'Azienda, servizi o prodotti, pubblicato in home-page del sito
Packmedia.net e nella sezione d'appartenenza del sito di riferimento.
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Tipologie di promozione sui siti ItaliaImballaggio, Converting, Eti&Cod
•
•
•
•

Top Banner
Dove: su tutte le pagine del sito di riferimento
Tower Banner
Dove: su tutte le pagine del sito di riferimento
Small Banner (sulla colonna di destra del sito)
Dove: su tutti i siti del network Packmedia.net
PDF su ISSUU
la pubblicità sulla rivista cartacea anche nella versione pubblicata sul web.
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Punti di forza della Buyers' Guide
•
Fonte ad alta attendibilità, PR 7 su Google
•
Contenuti associati a un dettagliato indice merceologico
•
Scheda azienda comprensiva di presentazione in formato PDF
•
Dati aziende in ottime posizioni nei motori di ricerca
Tipologie di promozione su Buyers' Guide
•
Top Banner
Dove: su tutte le pagine del sito di riferimento
•
Tower Banner
Dove: su tutte le pagine del sito di riferimento
•
Scheda azienda
dati anagrafici, gamma merceologica, link diretto all’azienda, eventuale testo
redazionale in formato PDF
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Tipologie di promozione sul sito istituzione di Edizioni Dativo
•
Top Banner
Dove: su tutte le pagine della sezione Eventi
•
Banner Eventi
Dove: su tutte le pagine della sezione Eventi
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Packmedia.net /Annunci
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Punti di forza di Annunci di Packmedia.net
•
Fonte ad alta attendibilità
•
Contenuti associati per tematica
•
Scheda annuncio comprensiva della brochure di presentazione in formato PDF
Tipologie di promozione su Annunci
•
Tower Banner
Dove: su tutte le pagine del sito di riferimento
•
Annuncio
comprensivo di foto (formato JPG, PNG) e brochure in formato PDF
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Punti di forza della newsletter di Packmedia
•
Oltre 5.000 utenti iscritti profilati
•
1 invio / mese
•
Statistiche coportamentali relative all'invio (ricezione, apertura, lettura)
Tipologie di promozione sulla newsletter
•
Tower Banner
•
Focus On – pubbliredazionale
Articolo personalizzato sull'azienda, servizi o prodotti, pubblicato nella sezione
d'appartenenza del sito di riferimento, con richiamo (occhiello) nella newsletter
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