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La nostra offerta per la cross media communication
Organizzata attraverso una copertura quotidiana di tutte le 

principali notizie del giorno, articolandole in cinque grandi 

categorie intorno a cui si sviluppa il mercato: document 
management, green, postal & mail, printing e direct mar-
keting, ecco la comunicazione multimediale offerta da 4IT 
Group!

Cinque macro aree che la redazione di DDm, attiva su que-

sti temi da18 anni, ha deciso di gestire in modo ancora più 

integrato tra online e offline, privilegiando qualità e esclusi-

vità.

Qualità degli strumenti perché il portale, oltre a garantire 

spazio alle notizie, ha un’ampia sezione dedicata ai pareri di 

esperti del settore, offrendo così una prospettiva tecnica ed 

analitica dei temi trattati, aiutando gli addetti ai lavori a de-

streggiarsi nel mercato in questi anni di grande cambia-

mento.

Qualità anche attraverso l’app 4News, scaricabile gratuita-

mente dall’App Store e lanciata lo scorso agosto proprio in 

un ottica di progressiva condivisione dei contenuti sui diver-

si formati digitali disponibili sul mercato. L’app rappresenta 

un nuovo modo di fare comunicazione.

La rivisitazione della newsletter, in grado di raggiungere 

30mila lettori e oltre 13mila imprese.

La rivista sfogliabile online, primi nel settore ad introdurre 

questa novità nel 2008 che ha consentito di trasformare il 

prodotto cartaceo in un prodotto multimediale.

Le riviste cartacee DDm, un prodotto destinato agli appro-

fondimenti dei contenuti trattati quotidianamente e DDm 
Europe, nato due anni fa per coprire in maniera selezionata 

il mercato europeo.

E, infine, le Guide al Mercato: pubblicazioni verticali che ri-

portano gli scenari di mercato e il panorama dell’offerta dei 

prodotti.

Esclusività perché grazie alla sua storia nata con la versio-

ne cartacea può vantare grandi firme, notizie in anteprima 

e contenuti unici, frutto anche della collaborazione naziona-

le e internazionale dell’editore con le molte aziende e asso-

ciazioni del settore della stampa, del documentale, del di-

rect e del settore postale. 

13mila aziende

ENTERPRISE & PA

COMUNICAZIONE

30mila persone

ARTI GRAFICHE

36%

23%

41%

Il target che raggiunge
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Il portale Crescita percentuale (gennaio 2012-gennaio 2013)

Aggiornato quotidianamente, il portale di DDm, 

www.digitaldocument.it porta l’attualità del 

mercato sul desktop dei professionisti che cer-

cano un aggiornamento costante. La freschez-

za delle sue notizie si combina con le sue fun-

zioni interattive per la condivisione con il letto-

re e il suo coinvolgimento. 

Live twitting degli eventi più significativi, tag 

cloud, video e contenuti multimediali consento-

no di capire in pochi istanti quali sono i temi più 

importanti per il settore e le novità più signifi-

cative della giornata. 

Il portale offre alle aziende fornitrici strumenti 

e iniziative pensati per aumentare la visibilità e 

conversare con i lettori. 

Banner, video, news, articoli dedicati e altro an- 

cora a disposizione di chi vuole comunicare in 

modo differenziato al proprio mercato, posizio-

nati in modo strategico per essere parte inte- 

grante delle notizie.

4news, l’app per iPad
La mobilità è un concetto dal quale non si può più prescindere, da questo 

concetto nasce l’organizzazione diversa della distribuzione dei contenuti, 

utilizzando strumenti che consentono di dialogare con target molto mirati di 

persone.  4IT Group crede molto nella comunicazione stampata, ma anche 

nella necessità di ampliare i supporti di lettura dell’informazione che eroga, 

perché essa sia  puntuale e fruibile da qualsiasi punto del mondo e in qual-

siasi momento. Con questi presupposti è nata l’app 4NEWS per iPad .
Uno strumento potentissimo, in grado di offrire alle aziende che lo utilizze-

ranno per la loro comunicazione tutte le potenzialità della comunicazione 

multimediale interattiva, con notifiche push e geolocalizzazione, per attiva-

re e stringere un legame più solido con i lettori producendo contenuti 

personalizzati, rilevanti  per gli specifici settori di interesse del singolo.

Notizie dedicate, banner e video sono gli strumenti a vostra disposizione 

che affiancano i contenuti dell’App.
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42.425 visite

85.278 visualizzazioni

2 minuti, 19 secondi
durata media di una visita

+34%

+51%

+104%

+151%
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Newsletter DDm
Uno strumento consolidato di comunicazione digitale, con ottimi risultati 

di readership, in grado di offrire alle aziende interessate un prodotto che 

raggiunga con continuità il target dei lettori e nel quale inserire notizie, 

banner e rilanci ai propri siti aziendali.

La nostra newsletter ha una media di aperture pari al 40%.

Direct Email Marketing
La capacità di raggiungere un target interessato e la possibi-

lità di coinvolgerlo in specifiche “call to action” viene resa di-

sponibile alle aziende leader del mercato. Una newsletter to-

talmente dedicata alla comunicazione aziendale, veicolata 

sul target generale o su specifici settori di lettori.

Un report articolato di analisi delle risposte completa quan-

to possiamo fare per voi.

La media delle aperture del 2012 è stata pari al 36%.

Sfogliabile online
Il passaggio dal cartaceo alla versione sfogliabile online 

consente nuovi modi di lettura ma anche differenti sistemi 

di comunicazione.

A vostra disposizione la possibilità di inserire link attivi ai 

vostri siti, video e presentazioni multimediali, sino ad arri-

vare alla personalizzazione della scrivania virtuale, con il 

vostro messaggio e il vostro logo sempre in evidenza.

Servizi giornalistici
Saper usare le tecnologie, padroneggiare i contenuti, 

generare notizie, analizzare il mercato.

Ecco in sintesi le capacità di 4IT Group, poste a facoltà 

d’uso delle aziende interessate ad utilizzarle per la 

propria comunicazione.

Case history, servizi video, campagne stampa, ricer-

che di mercato e altro ancora a vostra disposizione 

per realizzare una comunicazione vincente.
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Dal 1994 la rivista che pubblica le tendenze, le opinioni, le ricerche
di mercato e i sondaggi dei settori printing e documentale

PRINTING

Le stampanti ad alta produttività, il trattamento pre e post 

stampa, i sistemi di workflow, stampa digitale, stampa 

offset, l’imbustamento e il confezionamento 

 

DOCUMENT MANAGEMENT

La gestione di dati, documenti e contenuti in ambiente 

ufficio, l’MPS, la fatturazione elettronica, la conservazione 

sostitutiva, i multifunzione, i consumabili, gli scanner

 

DIRECT MARKETING

La comunicazione diretta, la personalizzazione, il direct 

mail, il ruolo della carta nelle campagne cross-channel, le 

applicazioni di trans promo, la comunicazione multicanale

 

POSTAL & MAIL

Il tema postale, il processo di liberalizzazione, i nuovi 

servizi degli operatori postali, l’accesso da parte degli 

operatori ai servizi postali nel mercato della Posta Massiva

 

GREEN

Le problematiche di sviluppo sostenibile ed ambientale, le 

carte e i supporti ecosostenibili, il risparmio energetico, il 

green printing, il Green Public Procurement

01 CUSTOMER 
EXPERIENCE 
MANAGEMENTFEBBRAIO

MARZO

02 LABEL
AND
PACKAGINGAPRILE

MAGGIO

03 POSTAL
AND MAIL

GIUGNO
LUGLIO

04 STAMPA
SPECIALISTICA

SETTEMBRE
OTTOBRE

05 CARTE
E CONSUMABILI

NOVEMBRE
DICEMBRE
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2013 Special Project: FOCUS ON

Since 2009, DDm Europe is the bi-monthly publication which 

collects all information relevant to the European digital prin-

ting and document management markets.

It comes with the contribution of central figures and journa-

lists in the industry and targets enterprises’ management, 

printers and end users of technology and technology’s appli-

cations.

DDm Europe is the publication with European distribution 

which gathers the international experience, relations and 

WHAT
Special Issues of the magazine, totally dedicated to specific 

topics, one for each issue, with articles about the market, 

the role of that specific topic in the printing industry, its im-

pact, the technical characteristics and different applications.

WHY
These Issues aim to give an overall view of what each speci-

fic topic has to offer to printers and end users, for them to 

have a long-lasting reference point to support their work and 

choices during 2013.

contents of 4IT Group, a publishing company already produ-

cing publications and events at national level in different Eu-

ropean countries.

It is posted only to a selected mailing list, an exclusive group 

of profiled managers who make up the industry’s leadership 

today. The magazine addresses the topics of: TransPromo, 

Enterprise Content Management, Book On demand, Web to 

Print, Mail and Postal services, Cross Media Communica-

tion.

WHO FOR
They will be distributed by post to DDm Europe mailing list 

which is made up of about 2300 selected contacts.

WHEN
Publishing and distribution dates will be agreed with the 

Unique Sponsor of the project.

ELECTRONIC EDITION 

e-mailed to 7500 selected contacts

PAPER EDITION

posted to 2300  selected contacts

COUNTRIES (% split)

Germany 21% - France 18% - Spain 19%
UK 10% - Italy 15% - Nordic 8% - Roe 9%

EDP/CIO23%
Producers5%

PA, Financing,
Service, 
Consulting

16%

Agencies11%

Dealer13%

Sales9%

Association, Bodies3%

Production
9%

Buyer6%

Management
& CFO

24%

Communication
& Marketing

29%

Graphic Arts28%

Commerce, 
Industry

24%

Role Type

READER PROFILE DISTRIBUTION
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Dal 2009 Digital Document magazine Europe è la pubblicazione 
bimestrale che raccoglie le informazioni relative ai mercati
della stampa digitale e della gestione documentale in Europa
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LISTINO
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tipo di inserzione dimensione posizione quotazioni in euro

(1) I banner sono da intendersi con possibilità di rotazione fra soggetti di differenti
clienti, con un massimo di 3 rotazioni 
In caso di esclusiva il listino è raddoppiato.

(2) Dotazione per Power Sponsor portale
Button quadrato pubblicato in home page
Minimo 1 notizia pubblicata a settimana, inserimento della notizia nella sezione
“in evidenza” del portale
1 notizia al mese pubblicata su Newsletter
4 opinioni pubblicate nel corso dell’anno
Sconto 50% su pubblicazione dei video

(3) Dotazione per Category Sponsor portale
Skyscraper presente in tutte le notizie della categoria
Minimo 1 notizia pubblicata a settimana, inserimento della notizia nella sezione
“in evidenza” del portale
Prima notizia pubblicata nell’elenco news di categoria
1 notizia pubblicata su Newsletter 

Portale
Home page
Full banner (1) 468 x 60 px In testata contattaci
Banner orizzontale (1) 240x120 px a destra box nero contattaci
Banner verticale (1) 120 x 240 px Sotto notizie di attualità contattaci
Medium rectangle (1) 300 x 250 px Centro pagina, sotto Tag Cloud contattaci
Button quadrato 125 x 125 px Riservato a Power Sponsor (2) contattaci

Pagine interne
Full banner news 468 x 60 px Al piede della notizia contattaci
Skyscraper 120 x 600 px Riservato a Category Sponsor (3) contattaci

Video
Video max 5 minuti Sezione video (a rotazione) contattaci

4News - app per iPad
Category sponsor 468 x 60 px Al piede delle notizie di sezione contattaci
Video max 5 minuti Sezione video contattaci

Newsletter
Full banner 468 x 60 px centrale contattaci
Skyscraper 120 x 600 px lato destro in alto contattaci
Publiredazionale max 1.000 battute riquadro nella newsletter contattaci
Banner verticale 120x240 px lato destro contattaci
DEM contattaci

Magazine online (sfogliabile)
Link a sito su pagina pubblicitaria o news contattaci
Video max 5 minuti Pop- up contattaci
Desktop personalizzato logo o immagine su desktop contattaci

Digital Document magazine
Advertising
Pagina intera 210x297 mm Interna contattaci
Mezza pagina 210x145 mm Orizzontale contattaci
Mezza pagina 89x297 mm Verticale contattaci

Posizioni speciali
Pagina intera 210x297 mm II copertina contattaci
Pagina intera 210x297 mm III copertina contattaci
Pagina intera 210x297 mm IV copertina contattaci
Pagina intera 210x297 mm I romana contattaci
Pagina intera 210x297 mm Controsommario contattaci
Altre posizioni di rigore
Inserti pubblicitari max 210x297 mm Allegato volante contattaci
Fascia promo 435x50 mm Fascetta chiudirivista contattaci

 Advertorial
News in colonna o box max 800 battute + 1 foto contattaci
Articolo breve max 20  00 battute + 1 foto contattaci
Articolo su pagina intera max 38  00 battute + 1 foto contattaci
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Aggregazione di Associazioni Trasferimento competenze

EventiContenuti editoriali

I CANALI DI SBOCCO NAZIONALI

GLI ACCORDI INTERNAZIONALI IN ESCLUSIVA

Italia
Research

master
Impresa grafica

Contenuti editoriali Eventi

un anno di real time marketing

Competence Hub
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il nostro modo di fare relazione
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