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SITO, MAGAZINE, NEWSLETTER E SOCIAL 

SONO PUBBLICATI INTERAMENTE

SIA IN ITALIANO SIA IN INGLESE

LA RIVISTA

LINKEDIN

LA NEWSLETTER

CONVERTING è un ecosistema di 
piattaforme di comunicazione che parla, 
in italiano e in inglese, di tutto ciò che serve per 
realizzare e commercializzare packaging flessibile, 
prodotti cartotecnici e cartone ondulato, etichette.

Con la rivista, il portale online, la 
newsletter e la pagina Linkedin, 
Converting offre tutti i canali necessari 
per raggiungere con un approccio 
orizzontale e integrato una audience 
articolata.  Con la sua tradizione di quasi 
20 anni e le moderne competenze in 
comunicazione digitale, Converting 
distribuisce contenuti in qualsiasi formato, 
dalla carta al digitale, video, storie e 
conversazioni sui social media.
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ARGOMENTI PER I 5 NUMERI

I principali argomenti

I LETTORI GLI INSERZIONISTI

I componenti e le attrezzature ausiliarie

La pubblicazione, nelle 5 uscite, toccherà argomenti 
di diversa natura. Dagli aspetti tecnologici a quelli 
applicativi, dagli aspetti di mercato alle analisi 
sull’evoluzione dei materiali, dalla sostenibilità ai 
processi di automazione. Sempre con uno sguardo 
all’innovazione.

 LE TECNOLOGIE DI STAMPA 

Rotocalco, Flessografia,
Digitale e Ibrida

 I PROCESSI 

Prestampa, Post-stampa
Automazione e Manutenzione 
(con focus su AI e manutenzione 
predittiva)

 I MATERIALI 

Film Plastici, Colle, Carta, 
Inchiostri, Laminati
(in relazione a stampabilità e 
accoppiabilità)

Il lettori di Converting sono stampatori e converter, 
figure chiave in aziende cartotecniche, produttori di 
imballaggi, produttori di etichette, produttori di beni 
di largo consumo e rappresentanti della pubblica 
amministrazione, istituti universitari e di ricerca.

Converting è la voce dei produttori di tecnologia, 
macchine, supporti e materiali per la stampa di 
packaging e di etichette e degli stampatori e dei  
converter che vogliono raccontarsi.

 SOSTENIBILITÀ 

Tema ricorrente e dedicato a 
Macchine e Materiali
(uno studio sempre aggiornato su 
norme e innovazioni)

 I MERCATI 

Osservatori nazionali e schede 
Paese internazionali 
(in collaborazione con Acimga, 
Centro Studi Printing Stratego 
Group e StudiaBO)

 VITA D’AZIENDA 

Una serie di articoli di esperti 
dedicati a:
Diritto del Lavoro nell’era dello 
smart working e del digitale
Diritto Civile e regole tra GDPR, 
Cybersecurity e contrattualistica 
internazionale
Direttive che impattano la produ- 
zione (macchine, imballaggi, ecc).
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Le KEYWORD del 2023 sono:

#astucci #cartone_ondulato #smart_label #AR #tracciabilità #logistica #packaging_sostenibile #e-commerce 
#short_run #tissue #rotocalco #flexible_packaging #packaging_barriera #substrati #laminati #spalmatura

 #1

#2

  #3

 #5

#4

 
N° DATA IN COVER FOCUS ON FIERE COLLEGATE (SE)

  Gen-Mar 2023 FOCUS ROTOCALCO ICE-CCE, ROTO4ALL  
   

  Apr-Giu 2023 FOCUS CORRUGATED Sinocorrugated 
    Print4All Conference

  Lug-Sett 2023 FOCUS LABEL PRINTING E SUPPORTI Labelexpo Europe 
  

   Ott-Nov 2023 FOCUS FLEXO Flexo Day  

    Printing United 

  Dic 2023 FOCUS HYBRID PRINTING 

Converting | la rivista

Distribuita via posta in 5.000 copie a numero a una 
mailing list nazionale e internazionale è edita in italiano 
e inglese. E’ anche distribuita durante le più importanti 
manifestazioni di settore, in Italia e all’estero.

La rivista offre ai propri lettori sia una esperienza di 
lettura cartacea, sia una esperienza che si sviluppa 
con contenuti multimediali, raggiungibili dalla carta 
con tutte le possibili applicazioni oggi disponibili 
grazie alla tecnologia (AR, QR-CODE, RFID, ecc).
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Converting | il portale web

www.convertingmagazine.it, sempre in edizione 
bilingue, offre un aggiornamento quotidiano sulla 
filiera, con articoli  e una serie di video interviste con i 
protagonisti del settore, clienti e fornitori.

IL SITO È OTTIMIZZATO PER LA SEO 

SIA IN ITALIANO SIA IN INGLESE

Oltre 34.000 utenti unici

74.150 visualizzazioni di pagina

Tempo medio per sessione: 01:22 

(dati annuali)

LA NEWSLETTER

LINKEDIN

DEM

Notizie dal mercato e dalla filiera, tecnologie, 
sostenibilità, casi d’uso e storie di successo sono 
gli argomenti che raggiungono gli oltre 24mila 
lettori profilati ogni quindici giorni con la newsletter 
in italiano. La versione inglese viene spedita 
mensilmente a 7.700 operatori esteri.

Converting ha un profilo dedicato su LinkedIn 
che veicola costantemente informazioni e notizie 
della filiera. Un network che raccoglie la business 
community della stampa e trasformazione di flexible 
packaging, etichette e cartotecnica

Un modo per veicolare solo ed esclusivamente il 
tuo messaggio a oltre 24mila lettori in Italia (7.700 
all’estero) profilati con un sistema di invio automatico 
efficace e monitorato per garantire che la tua 
comunicazione arrivi all’audience più ricettiva.

OPEN RATE TOTALE

VERSIONE ITALIANA  35%   |   VERSIONE INGLESE  39%

Converting | il portale web
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PUBBLICITÀ PORTALE ONLINE  

Horizontal banner 1 (700x86 px) 

Horizontal banner 2 (700x86 px) 

Square banner (300x250 px) 

Half Square banner (300x125 px) 

Video (300x250 px

COVER SPECIALE CON LOGHI                                                  
Edizioni in uscita a ICE-CCE, Print4All Conference, Labelexpo 

PUBBLICITÀ NEWSLETTER 

Top banner (468x60 px) 

Medium banner (468x60 px) 

Bottom banner (468x60 px) 

DEM 

POSIZIONI SPECIALI   

IV Copertina 
II e III di Copertina, I Romana 

Posizione destra 

Posizione di rigore 

Pagina 
intera
AL VIVO
240x320 mm
+5 mm di abb

IN GABBIA
210x280 mm

1/2 Pagina 
orizzontale
AL VIVO
240x160
+5 mm di abb

IN GABBIA
210x145 mm

1/2 Pagina 
verticale
AL VIVO
120x320 mm
+5 mm di abb

IN GABBIA
105x280 mm

1/3 Pagina
orizzontale
IN GABBIA
210x95 mm

1/3 Pagina 
verticale
IN GABBIA
65x280 mm

Cover speciale
con loghi (*)
40x40 mm

SERVIZI REDAZIONALI (CARTA + ONLINE) 

Notizia (max 1.000 battute + 1 foto) 

Articolo breve (max 2.500 battute + 2 foto) 

Articolo (max 7.500 battute + 4 foto) 

Pubblicità

Vuoi un'opportunità di evidenza speciale?
Diventa Power Sponsor!
Contattaci per i dettagli
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Network

FLEXO DEVELOPMENT 
GROUP
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PUBBLICITÀEDITORE REDAZIONE
Stratego Group
redazione@convertingmagazine.it
Tel. +39 02 49 53 4500

Converting
convertingsrl@convertingmagazine.it

Stratego Group
sales@convertingmagazine.it
Tel. +39 02 49 53 4500


