digital factory
iE cms
iE site
iE app
iE adv
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DIGITAL FACTORY

IL NOSTRO
TEAM
La nostra web-farm
è formata da un team
di ingegneri
informatici, grafici,
grafici web,
copywriter e gestori
dei flussi pubblicitari.
Tutto il personale
è altamente
qualificato e vanta
anni di esperienza
nel settore. Gli stessi
periodicamente
partecipano a corsi
formativi
di aggiornamento
per offrire soluzioni
performanti
e di qualità in linea
con il rapido sviluppo
del settore.

iE

digital factory

Soluzioni altamente performanti
All’interno della concessionaria è operativa
una struttura che effettua costantemente attività
di ricerca e sviluppo al fine di realizzare servizi
performanti da offrire ai clienti.
La web-farm è divisa nei settori ricerca, sviluppo,
gestione flussi, grafica.
❙ RICERCA: Analisi criticità del mercato
e proposte di ottimizzazione e soluzione attraverso
l’ausilio di soluzioni tecnologicamente
all’avanguardia.
❙ SVILUPPO: Con il supporto di specifico know-how
eroghiamo sul web, anche attraverso app native,
strumenti in grado di erogare creatività e servizi

personalizzati in grado di offrire la massima
soddisfazione al cliente.
❙ GESTIONE FLUSSI PUBBLICITARI: Monitoraggio
completo delle campagne display e dei flussi adv
erogati sugli Ad-server attraverso i formati più
utilizzati nell’universo della pubblicità on-line:
html15, video, skin, floor, etc…
❙ GRAFICA: Un team di creativi che si occupa
di realizzare campagne e creatività su commissione
esaudendo richieste e specifiche proposte dei clienti
assicurandone la compatibilità con le più utilizzate
piattaforme di erogazione. Realizzazione creatività
di tipo “Rich Media”, animate in formato html5
e compatibili con le maggiori reti adv nazionali
e internazionali come:
Iab, Google Ads (Google Ad Words),
Google Ad Manager (Double Click), OpenX
e Aol Advertisign e, Right Media from Yahoo

i segreti
per numeri da record!
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iE cms
iE cms è un prodotto
di back-end, si occupa
della gestione
dei servizi relativi
alla sicurezza,
della pubblicazione
e dell’invio dei contenuti
verso iE site e iE app.
Facile e intuitivo,
prevede un’ampia area
riservata per editare
contenuti e file
multimediali, analizzare
dati e gestire gruppi
e permessi.

CONTENT SYSTEM:
Gestione articoli
New version
Breacking news
Multimedia
Widget
Seo
Salvataggio automatico
Pubblicazione
Inline content editor
Programmazione pubblicazione articoli

iE cms

SICUREZZA:
Gestione Utenti
Gestione Team
Gestione Permessi
Gestione Gruppi

ANALITYCS:
Articoli giornalieri
Storico articoli
App scaricate
App attive
App preferenze

iE site
iE app

SEND NEWS
News letter system
Automatic push letter
App Push notification
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DIGITAL FACTORY

iE site
iE site è un prodotto
front-end che si occupa
di gestire i vari layout
responsive per tutte
le tipologie di device,
generare pagine web
veloci ed altamente
performanti grazie
ad un potente servizio
di caching e rispettare
tutti i parametri SEO
necessari per una
corretta indicizzazione
dei contenuti sui vari
motori di ricerca.

iE cms
LAYOUT DESIGN:
Homepage
Section
Article
Team
Mobile responsive
Tablet responsive

CACHE SYSTEM:
Gestione cache
Cache control realtime
Speed page

cerca...

INDICIZZAZIONE:
Indicizzazione articoli
Indicizzazione immagini
Indicizzazione video
Google News
Url seo friendly
Seo tag
Social tag
Sitemap generator
Feed rss
Amp pages

pag. 14

iE app
Il prodotto iE app
è un’applicazione nativa
sviluppata
sia per dispositivi
Android che per iOS
che si occupa di gestire
contenuti, file
multimediali e notifiche
push. Nativamente è in
grado di interfacciarsi
con il prodotto iE cms
con il quale molti servizi
sono dinamici e gestibili
da remoto come il menù
e l’attivazione di servizi
dedicati per permettere
all’utente di interagire,
ma può anche
interfacciarsi con
webservice di terze
parti.

iE cms

STORE
Apple Store
Google Play

Multimedia
Menù personalizzato

Ricerca
Gestione notifiche

Native Layout

Ad Manager ready

MONITORING
Gestione dei crash
Statistiche di utilizzo
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DIGITAL FACTORY

Risultati senza
intermediazioni
Per assicurare
la massima trasparenza
ai nostri clienti,
eroghiamo le nostre
creatività display
web/app tramite
una tra le più diffuse
piattaforme Ad Server
di terze parti cioè
Google AD Manager
(ex Double Click).
Piattaforma con la quale
oltre a gestire
le priorità di traffico
e assicurare
una corretta diffusione
delle creatività
del cliente
(con possibilità
di targettizzarne
gli utenti a seconda
delle esigenze
e degli obiettivi)
generiamo rapporti
statistici sui risultati
ottenuti che i clienti
possono ricevere
e analizzare
direttamente
senza alcuna possibilità
di intervento
della nostra
concessionaria.

Ad Manager

2.

AGENZIA
PUBBLICITARIA

3.

1.
6.

CLIENTE

il rapporto viene inviato al cliente
direttamente dai server di Google

AD SERVER

5.

Ad Manager

4.

rapporto campagna ADV
generato dall’AD server di Google

DESKOP
MOBILE
TABLET
APP

Il vostro target?
Per noi un gioco da ragazzi

iE adv

Una concessionaria
moderna non può fare
a meno di offrire
servizi di qualità
riguardanti la gestione
ed il migliore utilizzo
delle possibilità
di comunicazione
offerte dalla rete.
Per questo ogni giorno
progettiamo
e realizziamo
campagne Google

Adwords, Google Ads
e Facebook
utilizzando tutti
i migliori strumenti
tecnologi disponibili.
Con il nostro team,
dopo accurate analisi
sulle reali esigenze
del cliente,
il raggiungimento
del target, possiamo
senz’altro affermarlo,
è un gioco da ragazzi.
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non solo quotidiani
SUPPLEMENTI
PROGETTO SIT
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SUPPLEMENTI

Il grande ritorno di QUI

Da novembre
2018
QUI MAGAZINE
diventa la rivista
delle province
di Frosinone
e Latina

Qui Magazine è il mensile certamente più
“famoso” e apprezzato della Ciociaria.
Nato nel 2002 è immediatamente diventato
il punto di riferimento per l’approfondimento
politico realizzato attraverso una sana
e gradevole commistione tra gossip, satira
e life-style. Nel 2008 il mensile è stato affiancato
dal settimanale, Qui Sette, che si è distinto
per numerose inchieste, per l’atteggiamento
irriverente e scomodo nei confronti delle stanze
del potere, per un tratto grafico innovativo e mai
scontato. Da novembre 2018, dopo una breve
pausa di riflessione, il brand “QUI” è tornato
in campo con il mensile. Qui Magazine diventa
la prima rivista delle province di Frosinone
e Latina. Di due territori, destinati sempre di più,
in futuro, a ragionare insieme in un’ottica
sinergica e non in quella della divisione
e della competizione. Cogliendo questa
necessità, Editoriale Oggi, vuole che attraverso
il suo supplemento di punta, venga fuori questa
nuova visione. Storie, personaggi, fatti
e protagonisti verranno raccontati da questo
punto di vista che guarda al futuro,
all’integrazione, alla crescita ed allo sviluppo.
Qui Magazine sarà il mensile del life-style,
della valorizzazione delle migliori
mete turistiche e gastronomiche, del racconto
delle migliori realtà imprenditoriali delle due
province. Un prodotto di grande qualità offerto
gratis a tutti i nostri lettori e in versione
free-press in un circuito selezionato
e prestigioso di esercizi commerciali.

Qui Sette e Qui Stadio
Un nuovo prodotto
si affaccia nel carnet
delle nostre proposte:
Qui Stadio. Un supplemento
allegato a Editoriale Oggi
che verrà distribuito
agli spettatori delle partite
di calcio del Frosinone
nel prossimo campionato
di Serie A. Un prodotto
moderno, accattivante,
curato nei particolari

eventi, prodotti,
esclusive

con foto e immagini
di grande impatto
con una foliazione
di 32 pagine, tutte a colori,
e tanti servizi, notizie
e interviste sulla gara
del giorno. Il brand
Qui torna protagonista
nell’entusiasmante stagione
calcistica
che ci apprestiamo a vivere
insieme ai nostri clienti.
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Due libri per la storia
Due libri per la storia
Il calcio. Un grande
veicolo di promozione
e di diffusione per
i mezzi della nostra
concessionaria.
Che ha iniziato
la propria attività
proprio in coincidenza
della prima storica
promozione
della squadra canarina
in Serie A.
In quella occasione
realizzammo il primo
volume di questa
fantastica storia di sport
che ha visto la squadra
del capoluogo
e dell’intera provincia
salire nell’Olimpo
del calcio
professionistico
nazionale.
Guadagnandosi
l’attenzione di tutti
i media nazionali.
Con i testi realizzati
da Daniele Ciardi,
Carlo Fiorletta

e Pietro Pagliarella,
le illustrazioni
di Umberto Messia,
le foto di Federico
Proietti
la direzione artistica
di Bianca Policelli
e la supervisione
di Cristiano Ricci
Ora che la storia
si è ripetuta eccoci
di nuovo pronti
con il secondo volume.
“Dalla A alla A”
il racconto di due
stagioni in B
e della costruzione
di quel gioiello
dell’impiantistica
sportiva
che è il “Benito Stirpe”:
uno stadio che tante
società, in Italia
e in Europa ci invidiano.
I libri di Editoriale Oggi:
un’altra grande
opportunità
per valorizzare il brand
e l’immagine dei nostri
clienti.

Alleghiamo qualità
Anche la scelta
e la produzione
degli allegati dei nostri
mezzi viene effettuata
con cura e con la massima
ricerca della qualità.
Con Editoriale Oggi,
edizione Latina, abbiamo

puntato sulla storia
del primo novecento
e sulle suggestive
immagini delle “Città
di fondazione”.
Nell’edizione Ciociaria,
i successi del Frosinone
Calcio, ci hanno spinto
a soddisfare
le numerose richieste
dei tifosi: cartoline, poster
e un meraviglioso film,
distribuito in Dvd,
in occasione della prima
promozione della squadra
in serie A
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20

21

DIVISIONE EVENTI

Organizziamo emozioni
Ideazione,
progettazione
e realizzazione
di manifestazioni
per aziende
ed enti pubblici

La divisione eventi della nostra
concessionaria progetta e realizza
ogni tipo di manifestazione
al servizio delle esigenze di clienti
pubblici e privati.
Forte di un know-how acquisito
negli anni dal suo staff operativo
ha la possibilità di intervenire
in ogni ambito: dallo sport
alla cultura, dallo spettacolo
alle grandi kermesse aziendali.
Collabora con aziende allestitrici,
dispone della professionalità
interna di grafici, creativi,
illustratori. Ha l’esperienza
necessaria per interagire
con fornitori di tecnologie
e scenografie e coordinare servizi
logistici e di sicurezza, anche
per tour promozionali nazionali

creatività
al servizio dell’impresa

ed internazionali. La vocazione
sportiva dei mezzi di cui siamo
concessionari agevola la nostra
divisione eventi nell’organizzazione
di manifestazioni di ogni tipo,
gratuite o a pagamento in qualsiasi
location o struttura. Siamo altresì
in grado di fornire preventivi, chiavi
in mano, per la realizzazione
di festival musicali, letterari,
cinematografici e culturali di ogni
tipo. I nostri account provvedono
inoltre alla ricerca di testimonial,
ospiti e personaggi nazionali
e internazionali
per la partecipazione a eventi,
per la promozione degli stessi
o per l’utilizzo della loro immagine
a scopi commerciali da parte
dei nostri clienti.
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listino pubblicità
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MEDIA KIT
PRIMA PAGINA
MANCHETTE
COPPIA
formato
5x4,6 cm

PAGINE INTERNE

PUBBLICAZIONI

1-9
10-59
da 60

PUBBLICAZIONI

€

300,00
200,00
150,00

€
€
€

330,00
230,00
180,00

€
€
€

280,00
190,00
120,00

€
€
€

350,00
230,00
160,00

€
€

MANCHETTE
formato
4,9x3,9 cm

PUBBLICAZIONI

SOTTOTESTATA
formato
26,5x1,7 cm

FINESTRA
SINGOLA
formato
10,3x7,7 cm

FINESTRA
DOPPIA
formato
15,7x7,7 cm

FINESTRA
TRIPLA
formato
21,1x7,7 cm

1-9
10-29
da 30

PUBBLICAZIONI

1-9
10-29
da 30

€
€
€

450,00
350,00
290,00

formato
26,5x37,3 cm

PUBBLICAZIONI

1-9
10-29
da 30

€
€
€

950,00
400,00
290,00

€
€
€

950,00
400,00
290,00

€
€
€

500,00
250,00
170,00

€
€
€

1.700,00
700,00
450,00

€

formato
15,7x21,5 cm

MEZZA
PAGINA

formato
26,5x15,1 cm

1-9
10-29
da 30

PUBBLICAZIONI

1-9
10-29
da 30

PUBBLICAZIONI

ULTIMA PAGINA
PAGINA
INTERA

TORRE

PUBBLICAZIONI

1-9
10-29
da 30

€

200,00
130,00
100,00

€

PUBBLICAZIONI

PUBBLICAZIONI

1-9
10-29
da 30

1-9
10-29
da 30

€
€
€

3.400,00
1.400,00
900,00

le nostre offerte

PIEDE

formato
26,5x8,8 cm

PAGINA
INTERA

formato
26,5x37,3 cm

1-9
10-29
da 30

PUBBLICAZIONI

1-9
10-29
da 30

I PREZZI SONO DA CONSIDERARSI PER SINGOLA PUBBLICAZIONE
IVA ESCLUSA

CIOCIARIA OGGI
CASSINO OGGI
LATINA OGGI
formato 31x44 cm
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PRIMA PAGINA
MANCHETTE
COPPIA
formato
5x4,6 cm

FINESTRA
SINGOLA
formato
10,3x7,7 cm

FINESTRA
DOPPIA
formato
15,7x7,7 cm

FINESTRA
TRIPLA
formato
21,1x7,7 cm

PAGINE INTERNE

PUBBLICAZIONI

1-9
10-59
da 60

PUBBLICAZIONI

€

600,00
400,00
300,00

€
€
€

560,00
380,00
240,00

€
€
€

700,00
460,00
320,00

€
€
€

900,00
700,00
580,00

€
€

MANCHETTE
formato
4,9x3,9 cm

PUBBLICAZIONI

1-9
10-29
da 30

PUBBLICAZIONI

1-9
10-29
da 30

TORRE

formato
15,7x21,5 cm

MEZZA
PAGINA

formato
26,5x15,1 cm

PIEDE

formato
26,5x8,8 cm

formato
26,5x37,3 cm

ULTIMA PAGINA

formato
26,5x37,3 cm

PUBBLICAZIONI

1-9
10-29
da 30

€
€
€

1.900,00
800,00
580,00

€
€
€

1.900,00
800,00
580,00

€
€
€

1.000,00
500,00
340,00

€
€
€

3.400,00
1.400,00
900,00

€

1-9
10-29
da 30

PUBBLICAZIONI

1-9
10-29
da 30

PUBBLICAZIONI

PAGINA
INTERA

PAGINA
INTERA

€

200,00
130,00
100,00

€

PUBBLICAZIONI

PUBBLICAZIONI

1-9
10-29
da 30

1-9
10-29
da 30

€
€
€

6.500,00
2.500,00
1.500,00

1-9
10-29
da 30

PUBBLICAZIONI

1-9
10-29
da 30

I PREZZI SONO DA CONSIDERARSI PER SINGOLA PUBBLICAZIONE
IVA ESCLUSA

IL ROMANISTA
formato 31x44 cm

QUI STADIO

formato 31x44 cm
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MEDIA KIT
QUI MAGAZINE
PAGINA
INTERA
INTERNA
formato
22x30,7 cm

PAGINA
INTERA

SECONDA E TERZA
DI COPERTINA
formato
22x30,7 cm

ULTIMA
PAGINA
formato
22x30,7 cm

SPAZI WEB
dispositivi:
DESKTOP

PUBBLICAZIONI

6
7-13

€
€

700,00
550,00

SKIN

campagna: A TEMPO

PUBBLICAZIONI

1-9 GIORNI
10-29 GIORNI
da 30 GIORNI

€
€
€

300,00
200,00
150,00

PUBBLICAZIONI

6
7-13

€
€

1.500,00
1.000,00

BANNER

PUBBLICAZIONI

6
7-13

€
€

2.000,00
1.600,00

PUBBLICAZIONI

6
7-13

dispositivi:
DESKTOP
TABLET
IPAD
MOBILE
APP

€
€

3.000,00
2.500,00

DOPPIA CENTRALE
formato 43x30,7 cm

I PREZZI SONO DA CONSIDERARSI PER SINGOLA PUBBLICAZIONE
IVA ESCLUSA

formato 300x250
a rotazione nei seguenti spazi:
BOX_1, BOX_2, BOX_3, BOX_4, BOX_5
campagna: IMPRESSION

COSTO PER 1.000 IMPRESSION
200.000 imp. € 10,00
500.000 imp. € 8,00
da 1.000.000 imp. € 5,00

dispositivi:
SMARTPHONE/TABLET ANDROID
IPHONE/IPAD APPLE

APP-BANNER

formato 320x50
a rotazione: OGNI 30 SECONDI
pubblicazioni su: APP CIOCIARIAOGGI.IT,
APP LATINAOGGI.EU, APP ILROMANISTA.EU
campagna: IMPRESSION

COSTO PER 1.000 IMPRESSION
200.000 imp. € 10,00
500.000 imp. € 8,00
da 1.000.000 imp. € 5,00

QUI MAGAZINE

formato 22x30,7 cm
comprensivo di 5 mm di smargino
(formato pagina A4 21x29,7 cm)

le nostre offerte
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pacchetti
Impresa/Partner

L’editoria come “valore” del territorio.
L’informazione di qualità da difendere
per salvaguardare sviluppo e crescita
delle nostre province. Nascono così i pacchetti
studiati dalla nostra concessionaria
per avvicinare ai nostri “brand” le grandi aziende
del territorio. I pacchetti Impresa/Partner

sono rivolti ai grandi player industriali,
alle aziende non commerciali, agli imprenditori
che operano nell’area di riferimento dei nostri
quotidiani e pur non avendo finalità commerciali
hanno necessità di “comunicare” la loro impresa
e la loro attività. Oltre a testimoniare vicinanza
e supporto alla “voce” del loro territorio.

Pacchetto PLATINUM
1
24
5
5

pubblicazione pubbliredazionale doppia pagina
pagine istituzionali
pubbliredazionali on-line
abbonamenti edizione digitale con pdf

TOTALE

€ 20.000
+ IVA 22%

Pacchetto GOLD
1
12
5
3

pubblicazione pubbliredazionale doppia pagina
pagine istituzionali
pubbliredazionali on-line
abbonamenti edizione digitale con pdf

TOTALE

€ 15.000
+ IVA 22%

Pacchetto SILVER
1
6
3
3

pubblicazione pubbliredazionale doppia pagina
pagine istituzionali
pubbliredazionali on-line
abbonamenti edizione digitale con pdf

TOTALE

€ 10.000
+ IVA 22%
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