
VOI tutti sarete in questa speciale monografia di 4IT Group.
Insieme celebreremo La Grande Bellezza della Stampa

LA GRANDE BELLEZZA 
DELLA STAMPA

Nel 10° anniversario della sua fondazione, l’editore 4IT Group lancia La Grande Bellezza della Stampa, una edizione 
molto speciale di Digital Document magazine. 

Da 10 anni noi di 4IT Group seguiamo l’evoluzione del mercato della stampa, dapprima appassionati alle sole tecnologie 
digitali, poi curiosi di offset e ibrido. E ancora: specialistico, serigrafico, tessile, vetro, 3D... Non possiamo farci niente, 
nè riusciamo a resistere: per noi tutta la stampa fa effetto! 
Per noi, sempre e per sempre, la stampa è un Premium Media. Da sola o a braccetto con la multicanalità, è piena di 
capacità espressive, di potenzialità di comunicazione, di versatilità d’uso e efficacia di persuasione come nessun altro 
mezzo di comunicazione.

E in più, la stampa è davvero smart! Negli anni ha saputo evolversi in maniera così innovativa da essere pronta a lavorare 
con i media digitali e – insieme a loro – amplificare qualsiasi messaggio, integrandosi nei complicati processi di comu-
nicazione che oggi rincorrono il consumatore ovunque egli sia.

In questi 10 anni 4IT Group ha seguito la stampa, sempre credendo nella sua evoluzione propositiva e nelle consolidate 
e rinnovate opportunità in tutti i settori: Publishing, Commercial Printing, Customer Communication, Visual Commu-
nication e ancora Packaging, Textile, Large Format, Industrial Printing.

La stampa è la nostra fortuna ed è per questo che vogliamo cominciare l’anno del nostro 10° anniversario celebrandola 
in una pubblicazione che racconterà le storie di successo degli stampatori e dei loro clienti. Attraverseremo tutto il 
mercato: trasversale, come lo vediamo grazie all’esperienza e ai nostri partner competentissimi, e verticale, seguendo 
la profondità delle applicazioni.

VENDOR
Produttori di quel ferro, di quei supporti, inchiostri e di 
quella intelligenza tecnologica così preziosa. Grazie alla 
vostra caparbietà nel rincorrere l’innovazione, oggi
la stampa ha il solo limite della fantasia.

STAMPATORI
La vostra imprenditorialità, la capacità di adattarsi al
cambiamento, l’abilità di interpretare, di sperimentare,
di inventare strade nuove da proporre ai clienti.

CLIENTI
Voi che comprate stampe e che con la stampa amplificate
i vostri messaggi, voi che con le vostre crescenti necessità
stimolate il mercato verso nuove soluzioni e spingete la
tecnologia verso innovative applicazioni.

PARTNER STORICI
Voi che ci siete stati fin dall’inizio con spunti, studi e 
testimonianze di business: Infotrends, Fespa, Argi,
Siotec, DMA Italia, Global DMA, Xplor, Assografici, Enipg.

UN’EDIZIONE MOLTO SPECIALE

UNA PUBBLICAZIONE FATTA DA VOI
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LA GRANDE BELLEZZA 
DELLA STAMPA

La Grande Bellezza della Stampa sarà composta da tante parti, 
unite tra di loro in una contaminazione che rispecchia la modernità del 
mercato di oggi, dove tutto è liquido, travasabile e connesso. 
Renderemo questo numero la somma reale e tangibile di tutte le capacità 
espressive che oggi la stampa, con le sue tecnologie e applicazioni, 
possiede. 

Uniremo i contenuti stampati ad arricchimenti online, con QR Code, 
Augmented Reality e interazioni real-time con i lettori.

Guarderemo all’evoluzione del mercato, con uno sguardo indietro alla 
strada fatta e tanta concentrazione sui trend in corso e su quello che 
possiamo prevedere.

Intervisteremo chi vorrà concederci l’onore di condividere le sue  idee 
illuminate e i successi che potrebbero ispirare altri.

Racconteremo casi virtuosi, gli esempi di innovazione, le applicazioni 
dove la stampa eccelle, le nicchie esplorate da pochi.

Apriremo le macchine e spieremo gli ugelli, chiedendo ai tecnici di 
sverlarcene i segreti. Ricorderemo i personaggi che non ci sono più, 
celebrando quanto ci hanno insegnato e applaudiremo le giovani leve, 
facendo tesoro delle loro entusiastiche visioni. 

Useremo carte speciali, perché il tatto non si senta trascurato, e nobili-
tazione, per stupire con effetti speciali.

Metteremo in questa pubblicazione, tutto il sapere della stampa, tutto 
quel sapere che la rende una Grande Bellezza.

COME NASCERÀ LA PUBBLICAZIONE

REALTÀ AUMENTATA

MOLTO PIÙ DI UN QR CODE

Aurasma è una web application che DDm 
usa per farti interagire in modo  innovativo 
tra mondo Offline e mondo Online

COME UTILIZZARLA
Scarica sul tuo smartphone l’APP gratuita 
Aurasma e cerca il canale MyDDm oppure 
fotografa il QR Code.

Inquadra l’immagine e... buona visione!!

Il QR Code, che consente l’accesso a 
diversi contenuti web, con pbSmart 
Essentials diventa un minisito.

Fotografandolo puoi chiedere informa- 
zioni sulla pubblicazione, essere messo
in contatto con un esperto o un 
commerciale, partecipare a una survey...

Offline Onlineto
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VUOI UN PROGETTO PERSONALIZZATO?
La nostra redazione può lavorare fianco a fianco con la 
tua azienda e realizzare quattro pagine dedicate alla 
vostra storia. 
Il quartino può includere interviste, Case History, descri-
zione di prodotti e di servizi offerti. Può anche integrare 
link a contenuti multimediali come video, presentazioni 
o altro materiale a disposizione.

Pagina  2.500 €

Quarta di copertina  4.800 €

Personalizzazioni (4 pagine dedicate) 5.000 €

Case History 2.500 €

L’edizione cartacea di DDm, La grande Bellezza della Stampa sarà 
prodotta in 5.000 copie, di cui 3.000 personalizzate e distribuite a 
una selezione di Aziende e Personaggi Leader nei seguenti settori:

Fornitori / Rivenditori300

Agenzie di Comunicazione300

Chief Marketing Officier (CMO)400

Agenzie di Direct Marketing150

Print & Packaging Buyer200

Utilities / Finance200

Mailer / Operatori Postali200

Editori150

Stampatori1100

CELEBRA CON NOI LA GRANDE BELLEZZA DELLA STAMPA

DIFFUSIONE MULTICANALE

ON LINE CARTACEO

TWITTER
Tweet rilanciati attraverso @DDm_Italia, oltre 
500 follower, 6mila impression al mese

YOUTUBE
Video in evidenza sul canale VideoDDm, 
oltre 360 visualizzazioni al mese

13MILA AZIENDE

30MILA PERSONE

41%

INDUSTRIA GRAFICA
36%

ENTERPRISE & PA

COMUNICAZIONE

23%

CONTATTI
sales@4itgroup.it   I   Tel. +39 02 26 92 70 81


