PRINTlovers è l’unica rivista italiana in cui il mondo
della creatività dialoga con quello della competenza
applicata alla stampa, mettendo in contatto tutta la
filiera del printing: dal pensiero alla produzione, dal
posizionamento al fine vita del prodotto stampato.
Dal 2005 anticipa e documenta i trend tecnologici e
stilistici della comunicazione stampata, dell’editoria e
del packaging; negli ultimi anni è diventata punto di
riferimento anche per la stampa specialistica e i suoi
settori applicativi: textile, interior decoration, product
decoration, out-of-home, industrial printing e 3D.
PRINTlovers esce in 5 numeri l’anno con una tiratura di
5000 copie. Gli articoli principali sono tradotti in inglese e
la rivista viene distribuita in Italia e in Europa, avvalendosi anche della media partnership con i principali eventi di
settore: Luxepack Monaco, Packaging Première, ADF
PCD PLD Paris, Print4All, Viscom, Vinitaly/Enolitech,

FESPA Global Print Expo, Label Expo, Pentawards,
Brand Revolution LAB.

IL NOSTRO PUBBLICO
I TUOI CLIENTI TUOI

Il nostro pubblico profilato è la community dei
comunicatori e degli allestitori: print e packaging
buyer, marketing e communication manager,
designer e architetti, art director e creativi, editori.
Questi sono i decision maker che muovono le
campagne di comunicazione stampata e di brand
identity.
I principali settori target sono Fashion, Food & Beverage, Design e Arredo, Wine & Spirits, Hôtellerie
e Ristorazione, Editoria, Cosmetica e Profumeria,
Gioielli e Orologi, Grande Distribuzione Organizzata, Automotive, Esposizioni ed Eventi e altro ancora.

LE USCITE NEL 2022
N°

USCITA

EVENTI DI RIFERIMENTO

#91

25 febbraio

#92

7 Aprile

10-13 aprile | Vinitaly — 26-29 aprile | LabelExpo — 3-6 maggio | Print4All

#93

20 maggio

24-26 maggio | Packaging Première — 31 maggio - 3 giugno | FESPA Global Print Expo
29-30 giugno | ADF PCD PLD Paris

#94

26 settembre

3-5 ottobre | Luxepack Monaco — 13 – 15 ottobre | VISCOM
27-28 ottobre | Brand Revolution LAB — 15-18 novembre | SIMEI

#95

25 novembre

ADF&PCD PLD Paris 2023

I TEMI
PRINTlovers segue, indaga e approfondisce i
temi cruciali del presente e del futuro nostra industry tenendo sempre presente tre keywords:

• Innovazione.
Nella tecnologia, nei processi, nel design, nei
materiali, nei prodotti finiti.

• Sostenibilità.
In termini di ambiente, etica e responsabilità
sociale.

• Digitalizzazione.
Il ruolo della stampa in un mondo sempre più
digitalizzato e interconnesso.

I CONTENUTI
PRINTlovers ha un piano editoriale che dà
voce a tutti gli attori della filiera. Contenuti ricchi di informazioni utili alla realizzazione di un
eccellente progetto stampato, ma anche fonte
di ispirazione e di conoscenza di trend e visioni
in un mondo in costante e rapidissima evoluzione.
In ogni numero della rivista trovi:
• Interviste ai brand sulle loro azioni, aspettative, richieste per promuovere i valori di marca attraverso la stampa;
• Interviste a designer di fama nazionale e internazionale sulle loro visioni e pre-visioni;
• Inchieste sui trend del packaging, del tessile, della visual communication e degli altri
settori applicativi, raccontati da chi pensa e

realizza i progetti e inseriti in un contesto di
analisi di mercato;
• Case history di progetti di eccellenza, con
tutti i dettagli su come sono fatti;
• Focus tecnici sui materiali – con particolare
attenzione a quelli nuovi e sostenibili – e sulla loro stampabilità;
• Focus tecnici su applicazioni specifiche: dalle fustelle alla legatoria, dalle etichette adesive alle soluzioni cartotecniche;
• Focus tecnici sui processi di progettazione,
stampa e post-stampa in un mondo sempre più
digitalizzato;
• Cultura grafica, visiva e tipografica attraverso
le esperienze di professionisti del settore.

LE OPPORTUNITÀ CHE TI OFFRE PRINTlovers
Per te che stampi, produci supporti o tecnologie per la
stampa e il finishing, PRINTlovers è il veicolo privilegiato
per mostrare a un pubblico di professionisti altamente
profilato tutte le potenzialità, le tecniche, i procedimenti
di stampa e trasformazione possibili, con una particolare
attenzione alla sostenibilità e all’innovazione.
Su PRINTlovers hai ampio spazio per raccontare i migliori progetti realizzati, per promuovere le tue iniziative
e i tuoi eventi e per far conoscere cosa fai e come lo fai.

Pubblicità

€ 900

“Io la farei così” – Ogni numero di PRINT ha due
copertine. La prima è realizzata da noi.
La seconda, posta in prima romana, è la copertina che
realizzi tu con un layout grafico abbinato e caratterizzato da diverse tecniche di stampa, nobilitazione e finishing sui supporti più svariati.
Tutto viene descitto nella rubrica “Com’è fatto PRINT” e
pubblicato sul portale www.printlovers.net.
€ 3.000 (+ produzione o materiale per ogni componente
della filiera produttiva)

Content Marketing
Sono spazi interamente dedicati
alla tua azienda. Puoi scegliere se
lanciare una news, raccontare un
progetto, dal concept alla sua realizzazione, attraverso una Case
history, o se presentare l’azienda
a 360° attraverso una classica comunicazione d’impresa.
€ 2.700

materiale a cura del cliente

• Case History di 2 pagine

1.200 battute + 1 foto

Controcopertina

ADV 1 pagina € 2.700

• Pubbliredazionale di 1 pagina

esperienza, i tuoi progetti e
le tue novità partecipando
alle nostre inchieste giornalistiche sui trend o ai focus su
tecnologie, materiali e applicazioni in un box di testo che
mette in risalto la tua competenza all’interno dell’articolo.

€ 3.500

materiale a cura della redazione

• News breve – Uno spazio agile per la tua comunicazione, posizionato in testa alla rivista nella sezione dedicata alle ultime news del nostro mondo.
600 battute + 1 foto
€ 500
• Competenze in evidenza – Puoi raccontare la tua

Inserti

Gli inserti offrono un valore aggiunto per chi vuole
esprimere in modo tangibile le proprie capacità tecniche o vuole presentare un nuovo supporto stampabile.
• Inserto libero - fornito dal cliente
Inserto semplice (1 foglio, 2 facciate)
€ 2.700(+ fornitura inserto).
• Inserti nella PRINTlovers Box
Il nostro cofanetto da collezione è studiato per contenere i 5 numeri della
rivista e lasciare spazio all’inserimento dei
tuoi inserti e gadget.
È spedito a tutti gli abbonati, a una selezione di lettori VIP e distribuita ai principali eventi di settore
(Print4All, Packaging Premiere, Luxepack, Viscom,
Brand Revolution Lab).
Inserto per invio ad abbonati e per tutti gli eventi
dell’anno – € 5.000 + (fornitura inserto).
Inserto per un evento – € 1.500 (+ fornitura inserto).

PUBBLIREDAZIONALI

ADV
Pagina intera

Articolo 1
pagina

2.700 €

2.700 €

in gabbia
195x240 mm
al vivo
235x280 mm

CONTROCOPERTINA

max 3.000 battute
+ 2/3 fotografie

CASE HISTORY

Layout
fornito da noi

3.000 €
al vivo
235x280 mm

COMPETENZE IN EVIDENZA
Box di
approfondimento

900 €

Articolo 2 pagine

3.500 €
max 6.000 battute
+ 4/6 fotografie

max 1.200 battute
+ 1 fotografia

POSIZIONI SPECIALI IV Copertina + 50% I altre posizioni +15%
II di Copertina I III di Copertina I I Romana I C/Sommario +30%
TIRATURA 5.000 in Italia I 500 all’estero

VISIBILITÀ INTERNAZIONALE

The great beauty of Italian printing – In occasione di Luxepack
Monaco promuoviamo l’eccellenza dell’industria grafica italiana
all’estero attraverso un libretto-directory distribuito all’interno
della PRINTlovers Box, che raccoglie le schede delle aziende
con la presentazione, le applicazioni, i mercati di riferimento e i
contatti, tutto in inglese.
Scheda azienda, 2 pagine - € 500

logo

(Esempio di scheda)

.net
DALLA CARTA AL WEB: WWW.PRINTLOVERS.NET
Printlovers.net proietta l’universo della rivista PRINTlovers sul web, con tutti i vantaggi dell’amplificazione
tramite newsletter e canali social, della possibilità di strutturare campagne di digital advertising e, soprattutto
dell’indicizzazione nei motori di ricerca.
Una comunicazione integrata tra rivista cartacea e Printlovers.net ti permette di essere sempre presente
su diversi canali e di comunicare con tempestività tutte le tue novità e iniziative.
Printlovers.net raccoglie il meglio degli articoli pubblicati su carta:
• interviste, tendenze, inchieste, idee, tecnologia;
• pubblica le ultime notizie dal mondo della comunicazione stampata, novità dalle aziende, concorsi ed eventi;
• pubblica i progetti realizzati e schede di materiali con specifiche tecniche e una gallery fotografica.
I contenuti sono correlati tra loro e indicizzati nei motori di ricerca.

I NUMERI DI PRINTLOVERS.NET

Dati dicembre 2021

Il nostro è un traffico qualificato, perché raggiunge un pubblico altamente profilato in un comparto di nicchia.
www.printlovers.net

Social

Newsletter italiana

Newsletter Internazionale EN

> 26.500 utenti unici/anno
(+5% rispetto al 2020)

FACEBOOK
> 2.060 follower

12.600 iscritti

9.400 iscritti

> 33.600 sessioni/anno
(+50% rispetto al 2020)

INSTAGRAM
> 1.070 follower

28% aperture uniche

21% aperture uniche

> 55.000 visualizzazioni
pagina/anno

67% aperture totali

45% aperture totali

Tempo medio
2.00 (minuti sessione)

11% click unici

7% click unici

25% click totali

32% click totali

COME ARRIVANO I LETTORI SU PRINTLOVERS.NET
n RICERCA ORGANICA (70%) La percentuale più alta di ingressi arriva dalla ricerca su Goo-

15%

13%

gle. Questo rispecchia la nostra strategia: offrire risposte a chi è in cerca di aziende di stampa,
produttori e fornitori di materiali e fonti di ispirazione creativa.

70%

n DIRECT (13%) Questa percentuale di lettori arriva a Printlovers direttamente dall’url
www.printlovers.net perché conosce già il nostro database.
n EMAIL , SOCIAL, REFERRAL (15%) Questo traffico sfrutta le possibilità di amplificazione dei contenuti web attraverso diversi canali.

COSA LEGGONO I TUOI CLIENTI SU PRINTLOVERS.NET
n RICERCA ORGANICA (40%) Traffico che si concentra sul Database,
ossia sulla sezione di Printlovers dedicata ai n PROGETTI (18% del
traffico complessivo), alle n AZIENDE (10%) e ai n MATERIALI (12%).

PROGETTI

n RIVISTA (40%) Traffico che riguarda i contenuti della sezione Rivista,
composta dalle notizie dalle aziende e da una selezione dei migliori
articoli della rivista cartacea, in italiano e in inglese.

40%
AZIENDE
10%

n HOME PAGE (20%) Percentuale di traffico che si sofferma sul primo
naturale approdo al sito, una vera e propria vetrina che mostra una panoramica di idee, progetti e materiali che conducono a chi li ha prodotti.

18%

20%

MATERIALI

40%

12%

COME SI POSIZIONA PRINTLOVERS.NET NELLA SERP DI GOOGLE
La Search Engine Results Page (SERP) è la pagina dei risultati del motore di ricerca, ossia l’elenco ordinato
che ottiene l’utente ogni volta che effettua una ricerca. Printlovers è in cima alla SERP di Google con chiavi
di ricerca come: Packaging accessibile | Nobilitazioni | Tendenze etichette | Luxury packaging ecologico |
Stampa del nero | Toolkit designer | Istruzioni uso carta | Etichetta sleeve | Progettare copertina libro |
Produttore cliché stampa.

LE OPPORTUNITÀ CHE TI OFFRE PRINTLOVERS.NET
NEWSLETTER IN ITALIANO E INGLESE

BANNER

Ogni 3 settimane (in italiano) e 1 volta al mese (in inglese) le
migliori notizie pubblicate su Printlovers.net e i progetti più
graditi raggiungono oltre 12.000 lettori registrati e profilati secondo gli interessi specifici. Queste newsletter sono lo
strumento ideale per raccontarsi a un pubblico dove già puoi
trovare i tuoi clienti.
USCITE NEWSLETTER
Banner

1

4

8

12

450

1.500

2.700

3.900

400

1.200

468x60 pixel

News
sponsorizzata

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

DEM
Una campagna di Direct Email Marketing richiede un buon database e un’affidabile piattaforma di distribuzione. Printlovers
garantisce entrambe le cose: una readership di oltre 12.000
utenti profilati nelle agenzie di comunicazione e nelle aziende
che investono nella stampa e un sistema di invio automatico
altamente sofisticato per garantire che la tua comunicazione
arrivi all’audience più recettiva
USCITE DEM
Costo € cadauna

da 1 a 3

da 4 a 8

da 9 a 12

OLTRE

1.200

1.000

850

700

BANNER

NEWS

sponsorizzata

NATIVE E SOCIAL MEDIA ADVERTISING

PRINTLOVERS CONNECTION

Raggiungi i tuoi clienti con tutte le tecniche che conosciamo e applichiamo, dalla carta ai social: dal contesto alla distribuzione, dal contenuto al pubblico che
cerchi e che ti cerca.

Le aziende di stampa e trasformazione possono
garantirsi una presenza costante sul portale attraverso una scheda azienda con:

Creiamo un piano editoriale apposito legato a una
strategia di content marketing, ti aiutiamo a realizzare
contenuti ad hoc e una landing page dedicata.
da € 1.500
Distribuiamo i tuoi contenuti su Facebook, indirizzandoli solo alle persone che ti interessano, profilate per
zone geografiche, attività e altri parametri che decideremo insieme.
€ 500 ogni 10mila letture profilate.

•
•
•
•

presentazione della società
anagrafica e contatti
tipologie di prodotti offerti
sistemi produttivi utilizzati (aziende di stampa e
trasformazione)
• servizi offerti al mercato
• gallery fotografica
• panoramica dei progetti realizzati
In più possono:
• pubblicare sul portale sino a 12 news all’anno
• usufruire della distribuzione dei contenuti sulle
pagine social di Printlovers, a seconda
del pubblico da raggiungere
• usufruire della pubblicazione dei contenuti nelle
newsletter che viene inviata a un pubblico profilato
• una strategia di comunicazione personalizzata, su
richiesta
Le schede azienda vengono indicizzate e compaiono
in ogni ricerca collegata ai tipi di prodotto realizzato

La presenza su Printlovers.net dà accesso anche alla rivista cartecea PRINTlovers con una scheda azienda
nella Printlovers Connection annuale.
PRESENZA SU WWW.PRINTLOVERS.NET

Un anno

Sei mesi

Singola news

Video post o Video in scheda azienda (fornito dal cliente)

Costo €

2.200

1.200

400

350

INFORMAZIONI sales@strategogroup.net | +39 02 49534500

