
DESIGN, MATERIALI E TECNICHE 
PER LE APPLICAZIONI DI STAMPA

PRINTlovers è l’unica rivista italiana che parla di ap-
plicazioni di stampa, approfondendo l’argomento dal 
punto di vista del design, dei materiali e delle tecniche 

vita del prodotto stampato. PRINTlovers esce in 5 numeri 
l’anno con una tiratura di 5000 copie. Gli articoli prin-
cipali sono tradotti in inglese e la rivista viene distribu-
ita in Italia e in Europa, avvalendosi anche della media 

N° USCITA EVENTI DI RIFERIMENTO

#96 24 febbraio 

#97  3 maggio Packaging Premiere | FESPA Global Print Expo Monaco | ITMA  

#98 30 giugno Labelexpo

#99 25 settembre Luxepack Montecarlo | Viscom | Brand Revolution LAB

#100 16 novembre Paris Packaging Week

LE USCITE NEL 2023

PRINTlovers | la rivista



I NOSTRI CONTENUTI, LA TUA COMPETENZAI NOSTRI CONTENUTI, LA TUA COMPETENZAI NOSTRI CONTENUTI, LA TUA COMPETENZAI NOSTRI CONTENUTI, LA TUA COMPETENZA

IL NOSTRO PUBBLICO I TUOI CLIENTI

Sostenibilità 

In termini di ambiente, 
etica e responsabilità 
sociale. 

Innovazione

Nella tecnologia, nei
processi, nel design, 
nei materiali, 

Digitalizzazione

Il ruolo della stampa 
in un mondo sempre 
più digitalizzato e 
interconnesso. 
 

PRINTlovers 

Approfondisce i temi cruciali di queste aree tenendo sempre presente tre keyword

• Cartotecnica
•
• Altri supporti 

Editoria

Textile

Roll to roll (fashion, 
interior decoration)
DTG (fashion, 
promotional)

e Out Of Home 

Visual 

Communication

OOH su diversi 
supporti
 

Cultura visiva

Illustrazione 
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LE OPPORTUNITÀ CHE TI OFFRE PRINTlovers

Pubblicità ADV

News breve 
Uno spazio agile per te, in testa alla rivista nella se-

Pubbliredazionali 
-

cazione (materiale a cura del cliente)

Case History 

vuoi raccontare (materiale a cura della redazione)

Competenze in evidenza 
Puoi raccontare i tuoi progetti e le tue novità parte-
cipando alle nostre inchieste sui trend o ai focus su 

che mette in risalto la tua competenza nell’articolo.
 

Titolarità di una rubrica
Puoi creare la tua rubrica di due pagine e essere 

è scelto insieme alla redazione e i contenuti sono 
studiati per dare ai lettori una opportunità di appro-
fondimento. Guarda, a titolo di esempio, le attuali 

Rubrica Chic&Green 

di prodotto che ha caratteristiche particolari di bel-
lezza e di sostenibilità. 

PRINTlovers è il veicolo privilegiato per 

e trasformazione possibili, con una particolare attenzione alla sostenibilità e all’innovazione. 

Pagina intera
in gabbia

al vivo

ADV
Articolo 1 
pagina

Articolo 2 pagine

POSIZIONI SPECIALI     I 
II di Copertina  I   III di Copertina   I   I Romana   I 

TIRATURA     I 

Box di
approfondimento



VISIBILITÀ INTERNAZIONALE
The great beauty of Italian printing – 

-

presentazione, le applicazioni, i mercati di riferimento e i contatti, 
tutto in inglese. 

CONTROCOPERTINA
“Io la farei così” – Ogni numero di PRINTlovers ha due co-

Tutto viene descritto nella rubrica “Com’è fatto PRINT” e 

INSERTI
Gli inserti offrono un valore aggiunto se vuoi esprimere in 
modo tangibile le tue capacità tecniche o vuoi presentare 
un nuovo supporto stampabile. 

Inserto libero - fornito dal cliente 
È  -
serto). 

Inserto nella PRINTlovers Box
Il nostro cofanetto da collezione è studiato per conte-

e gadget. È spedito a tutti gli abbonati, a una selezione 
di lettori VIP e distribuita ai principali eventi di settore 

-

Inserto per invio ad abbonati 
e per tutti gli eventi dell’anno
€ 5.500
Inserto per un singolo evento 
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I NUMERI DI PRINTLOVERS.NET

 www.printlovers.net 

> 33.400 unici/anno FACEBOOK 12.600 9.400
  > 2.080 follower 

 > 33.200 sessioni/anno INSTAGRAM 28% aperture uniche 21% aperture uniche
    > 1.370 follower 

 > 55.000 visualizzazioni   45% aperture totali 45% aperture totali
 pagina/anno   

 Tempo medio  11% click unici 7% click unici
 2.00 

    25% click totali 34% click totali
 

Dati ottore 2022

Printlovers.net proietta l’universo della rivista PRINTlovers

dell’indicizzazione nei motori di ricerca.

Una comunicazione integrata tra rivista cartacea e Printlovers.net ti permette di essere sempre presente 
su diversi canali e di comunicare con tempestività tutte le tue novità e iniziative.

• interviste, tendenze, inchieste, idee, tecnologia; 

• pubblica le ultime notizie dal mondo della comunicazione stampata, novità dalle aziende, concorsi ed eventi; 

• pubblica i proget

I contenuti sono correlati tra loro e indicizzati nei motori di ricerca.

.net

PRINTlovers | il portale web



NEWSLETTER IN ITALIANO E INGLESE

DEM

Una campagna di Direct Email Marketing richiede un buon da-

-
sticato per garantire che la tua comunicazione arrivi all’audience 
più recettiva

 1 4 8 12

Banner  
468x60 pixel

News

Le inserzioni sono in esclusiva, non a rotazione. I valori sono espressi in euro

 da 1 a 3 da 4 a 8 da 9 a 12 

   

migliori notizie pubblicate su Printlovers.net e i progetti più 

LE OPPORTUNITÀ CHE TI OFFRE PRINTLOVERS.NET

NEWS
sponsorizzata

BANNER

BANNER



Le aziende di stampa e trasformazione possono 
garantirsi una presenza costante sul portale attra-
verso una scheda azienda con:

• presentazione della società

• tipologie di prodotti offerti
• sistemi produttivi utilizzati (aziende di stampa e
 trasformazione)
• servizi offerti al mercato

• panoramica dei progetti realizzati

In più possono:

• usufruire della distribuzione dei contenuti sulle 
pagine social di Printlovers, a seconda 

 del pubblico da raggiungere
• usufruire della pubblicazione dei contenuti

• una strategia di comunicazione personalizzata,
 su richiesta
Le schede azienda vengono indicizzate e compaiono 
in ogni ricerca collegata ai tipi di prodotto realizzato

PRINTLOVERS CONNECTION

PRESENZA SU WWW.PRINTLOVERS.NET Un anno Sei mesi Singola news V  (fornito dal cliente)

    

Printlovers.net dà accesso anche alla rivista cartecea PRINTlovers con una scheda azienda 
nella Printlovers Connection annuale.



convertingmagazine.it

sales@strategogroup.net +39 02 49534500


