
Milano, 10 maggio 2013 



Print Power: un’organizzazione europea. 
Due marchi. 

• Print Power è un’organizzazione unica nel suo genere. 
• Ne fanno parte aziende e organizzazioni coinvolte in ogni 

fase della catena di valore della comunicazione su carta: 
produzione, distribuzione, stampa, contenuti e consegna. 

• Print Power è impegnata nella promozione della 
comunicazione su carta quale strumento di marketing e 
veicolo di messaggi pubblicitari.  

• Si presenta con due marchi, ciascuno dei quali veicola un 
proprio messaggio. 

• Print Power, la campagna sull’Efficacia 
• Two Sides l’iniziativa sulla Sostenibilità 



Le 5 da ricordare. 

1. I mezzi di comunicazione su carta sono ancora 
rilevanti. 

2. La carta viene sempre più integrata con il 
digitale… ma il suo ruolo è ancora centrale per 
aziende e investitori. 

3. La convergenza, è il nuovo modello di 
comunicazione, dobbiamo tenerne conto. 

4. La carta è un media moderno. 
5. L’esperienza cross-mediale può passare 

attraverso i mezzi di comunicazione su carta. 
 



I mezzi di comunicazione su 
carta sono ancora rilevanti. 



Il Rapporto Print Power 2012. 
Gli investimenti in mezzi su carta. 



Il Rapporto Print Power 2012. 
Gli investimenti in mezzi su carta. 



La carta viene sempre più 
integrata con il digitale… 
ma è ancora centrale per 

aziende e investitori. 



Il Rapporto Print Power 2012. 
La relazione tra carta e internet. 



Sappiamo che la carta, grazie alle proprie distintive 
caratteristiche di fisicità e permanenza, rende la 
comunicazione più efficace.  
 

Si integra con la televisione e i mezzi on-line.  

Raggiunge il pubblico dove altri media non arrivano.  
Cattura l’intera attenzione dei consumatori. 
Promuove una lettura “profonda”. 
Sviluppa contatti reiterati. 
Offre tempi più lunghi di esposizione al messaggio. 

La comunicazione su carta ha valori unici. 
Print Power li indaga e li promuove. 



La convergenza,  
è il nuovo modello di 

comunicazione,  
dobbiamo tenerne conto. 



La giornata dei 18 milioni di italiani che accedono a una varietà consistente di media 
diversi è scandita da un incessante mix di media cartacei, digitali e social network in 
cui non manca lo spazio per la lettura di un libro o di un quotidiano tradizionale. 

Il consumo culturale è convergente. 

Fonte: MIP – School of Management  - MAKNO – Aprile 2013 



Le caratteristiche del pensiero convergente. 

Fonte: MIP – School of Management  - MAKNO – Aprile 2013 



Le caratteristiche del pensiero convergente. 

Fonte: MIP – School of Management  - MAKNO – Aprile 2013 



La carta è un media 
moderno. 



La comunicazione su carta abbraccia l’innovazione, sviluppa e 
adotta tecnologie e nuove applicazioni come ad esempio 
la “realtà aumentata” o l’inserimento dei codici QR nelle riviste.  

La carta è un media moderno. 
Print Power lo sostiene e lo dimostra. 

Tali innovazioni offrono a chi investe in comunicazione su carta 
un concreto valore aggiunto, fornendo un’esperienza più 
ricca. 

Print Power comunica al mercato costantemente 
queste innovazioni e sostiene e promuove le aziende e 
le campagne di comunicazione che fanno un uso 
creativo ed originale dei mezzi cartacei. 

Solo i Print Media possono essere arricchiti con profumi, 
stampe speciali, diverse qualità e tipologie di carta, campioni di 
prodotto. 



L’esperienza cross-mediale 
può passare attraverso i 

mezzi di comunicazione su 
carta. 



http://www.youtube.com/watch?v=YdYDePsNMug&list=FLu0vXkSQb76AdGP8hs4CvQQ�
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