Non siamo i primi…
ma unici nell’anticipare i primi

3 AGENZIE DI STAMPA

Quando l’informazione non è libera, la notizia non è vera

AGENPRESS
Agenzia giornalistica
AGENZIA STAMPA ITALIA
Agenzia di stampa
AGENPET
Agenzia stampa animali
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3 TESTATE REGIONALI
L’informazione regionale
è……informazione reale
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1 WEB AGENCY
Offriamo una vasta gamma di servizi di
progettazione e sviluppo che vengono tutti
consegnati utilizzando le ultime e migliori
tecnologie con un'esperienza personale. Il nostro
obiettivo è fornire ai nostri clienti i mezzi per
presentare e commercializzarsi in modo efficace
online con successo.
Aiutiamo strategicamente a costruire il tuo
marchio, a migliorare la tua presenza sul web
globale e a sviluppare relazioni più significative
con i tuoi clienti.
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1 TESTATA CON NOTIZIE QUOTIDIANE SUI TEMI DI MAGGIORE

ATTUALITÀ DEL MONDO MEDICO,
SCIENTIFICO E SANITARIO.
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4 TESTATE SPECIALIZZATE
Quando la competenza diventa informazione
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AGENPRESS

Assicurare il pluralismo delle voci è: espressione della libera
manifestazione del pensiero; garantire il fondamentale diritto del cittadino all’informazione.
Solo in questo modo il lettore è in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo
presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti.

AGENZIA STAMPA ITALIA

L’ importanza dell’informazione nel mondo del
terzo millennio sta assumendo caratteristiche sempre più globali, dinamiche e
multimediali, proiettando il futuro della comunicazione verso una dimensione che
coinvolge interamente la percezione del cittadino comune.

AGENPET

La prima agenzia stampa animali. “La grandezza di una Nazione e il
suo progresso morale, si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali”.
(Gandhi)

ALEXAHM

Offriamo una vasta gamma di servizi di progettazione e sviluppo
che vengono tutti consegnati utilizzando le ultime e migliori tecnologie con
un'esperienza personale. Il nostro obiettivo è fornire ai nostri clienti i mezzi
per presentare e commercializzarsi in modo efficace online con successo.
Aiutiamo strategicamente a costruire il tuo marchio, a migliorare la tua
presenza sul web globale e a sviluppare relazioni più significative con
i tuoi clienti.
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CON NOI LA TUA PUBBLICITÀ DIVENTA ANCHE INFORMAZIONE
Una scossa nella “tradizionale informazione” è avvenuta dall’informazione online che ha permesso, pur in assenza di
significativi sostegni pubblici, di ritagliarsi posizioni sempre più rispettabili. A tal punto che oggi le testate on line sono
diventate un “fertile terreno pubblicitario” dove i BIG DATA come Google Ads, Facebook, Twiter, Instagram ecc. ecc.
preferiscono posizionare i loro banner.
La pubblicità su internet, infatti, porta ottimi risultati se è collocata su un sito affidabile, ancora meglio se è una testata
giornalistica.
Anche le aziende, negli ultimi anni, hanno investito budget sempre più elevati nel campo della pubblicità digitale,
raggiungendo una maggiore visibilità attraverso la pubblicazione di articoli commerciali su siti e blog.
Nel corso degli anni si è sempre investito nella pubblicità cartacea perché ha sempre portato degli ottimi risultati, ma i tempi
cambiano: adesso le persone leggono meno i giornali, ma navigano più su internet ed è per questo che la pubblicità online è diventata la più importante e redditizia, se fatta bene!
La pubblicità su internet ha superato quella cartacea ed è sempre più richiesta posizionandosi al secondo posto subito dopo
quella televisiva.

Con internet nasce la pubblicità fatta di banner a pagamento, contenuti sponsorizzati, newsletter ecc. ecc.. La pubblicità sul
web ha enormi vantaggi:
1. permette di creare target mirati, molto specifici e rintracciabili;
2. costa meno rispetto ad uno spot in tv o in una radio nazionale;
3. è controllabile e modificabile. Se non funziona, la campagna può essere modificata;
4. è più immediata, richiede meno tempo di realizzazione;
5. consente di raccogliere contatti potenzialmente interessati.
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INFORMAZIONI COMMERCIALI
Se vuoi pubblicizzare i tuoi prodotti contattaci via email all’indirizzo info@alexahm.com per avere un preventivo.
FORMATI BANNER
da inserire in tutte le testate web del nostro GRUPPO EDITORIALE
I formati disponibili sono:
Banner 250×150 px nella barra laterale visibile in tutte le pagine
Banner 250×300 px nella barra laterale visibile in tutte le pagine
Banner di altre dimensioni sono presi in considerazione su richiesta
PREZZI
Il costo dei banner varia in base alle dimensioni, alle visualizzazioni
e ad altri fattori. Pertanto, contattateci tramite e-mail
all’indirizzo info@alexahm.com per un preventivo dettagliato.
Tutte le pubblicità, prima di essere accettate, saranno esaminate
per valutarne la pertinenza e non saranno accettate nel caso in cui
violassero la normativa vigente. Non sono accettati annunci con
contenuti per adulti, violenti o che incitino all’odio razziale.
ALTRI SERVIZI – COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ
Offriamo anche servizi di ufficio stampa e di comunicazione, che
includono la redazione del materiale informativo, la gestione
dei social media e la realizzazione di prodotti audiovisivi,
creazione di siti, slogan pubblicitari, creazione e sviluppo di App
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REDAZIONE

+39 333 9484 903
INFORMAZIONI COMMERCIALI

+39 338 8858 641

info@alexahm.com

