
COMMUNICATION SOLUTIONS

Direzione Communication Solutions 
Sede Legale: via Casilina 98– 00184 Roma
Mail:info@geosmartmagazine.it

Contatti: 
Alfonso Quaglione
aquaglione@geosmartcampus.it

Copyright 2020 © Tutti i diritti riservati by Geosmartcampus srl

PIANO COMUNICAZIONE BANNER ADVERTISING VIDEO INTERVIEW BANNER VIRTUAL EXPO

www.geosmartmagazine.it

http://www.geosmartmagazine.it/
mailto:aquaglione@geosmartcampus.it
http://www.geosmartmagazine.it/


Il Geosmart Magazine è il portale d’informazione lanciato dal Geosmartcampus dedicato all’innovazione digitale. Il magazine è un hub di riferimento per
aziende, enti, professionisti, associazioni e in generale per tutti gli operatori coinvolti nei settori del territorio, delle smart city e dei beni culturali.
Particolare attenzione è rivolta all’open innovation, per generare valore aggiunto a tutti gli utenti.

Il Magazine, spazio dinamico e aggiornamento quotidianamente, ospita strumenti innovativi di collaborazione quali:

• la piattaforma di matching professionale e formativo "Innovation consulting«;

• la prima piattaforma "phygital" per business matching - FirstXRow - per connettere il mondo fisico al virtuale.

La continua attività di partnership anche con eventi e fiere, ci permette di essere sempre più presenti nel settore dell’innovazione. La diffusione avviene
attraverso la newsletter periodica e i maggiori social network quali Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube ed Instagram.

il Magazine ha un aggiornamento quotidiano ed ospita:

• notizie ed approfondimenti su tecnologie, progetti, casi di successo, eventi ed opportunità di lavoro;

• Interviste riguardanti i temi dell'innovazione e della trasformazione digitale, ad esperti provenienti dal privato, dal pubblico e dal mondo della ricerca;

• aggiornamenti costanti su eventi di aggiornamento e formazione professionale;

• notizie su bandi di gara e di finanziamento per le imprese;

• segnalazione di bandi e competition dedicate agli innovatori.
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Il Geosmartcampus è la farm dell'innovazione, un ecositema basato sul valori dell'Open innovation con un programma di accelerazione basato sulla
digital geography. Il suo obiettivo è quello promuovere la cultura dell'innovazione e di riuscire ad intercettare talenti e progetti, sostenerli e sviluppare
soluzioni innovative, ready to use, portandole sul mercato in tempi brevi. Il Geosmartcampus è un ecosistema costituito da un network di partner
internazionali e nazionali uniti dalla volontà di operare in modo sinergico e collaborativo, che condividono e mettono a disposizione le proprie
capacità e conoscenze. Il Geosmartcampus è un lab di innovazione, è un acceleratore e incubatore, è una piattaforma di Consulting, è un Campus e
Training center, è un Magazine, è un marketplace di soluzioni innovative.
Attraverso la nostra passione, lo sviluppo delle competenze sosteniamo ed acceleriamo la realizzazione di innovazione smart dove la tecnologia è lo
strumento per realizzare una Società intelligente. www.geosmartcmpus.it
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PIANO DI COMUNICAZIONE
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Le opzioni a disposizione per la vostra comunicazione sono:

• Pubblicazione online periodica di news
• Notizia di presentazione azienda tramite video intervista e/o articolo online
• Condivisione e diffusione delle vostre news attraverso i canali social & Newletter

periodica
• Pubblicazione di notizie ed articoli su best case e case history
• Pubblicazione di presentazione tecnologia e servizi
• Banner Advertising - Push, Medium, Striscia
• Invio di newsletter dedicate.
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BANNER ADVERTISING
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PUSH BAR
La Push Bar è il formato più visibile del Web. 

Visibile in Home page e nelle pagine interne, caratterizzato da ampie  
dimensioni: 728x90 pixel.

Copyright 2020 © Tutti i diritti riservati by Geosmartcampus srl

BANNER ADVERTISING
HOME

STRISCIA
La Striscia è il formato “classico” del Web visibile in Home Page e nelle pagine 
interne, caratterizzato da ampie dimensioni: 728x90 pixel.

MEDIUM RECTANGLE 
Il Medium Rectangle è visibile in Home Page e nelle pagine interne. È 
possibile acquistare il formato in posizione bottom (solo in alcuni siti/sezioni).



BANNER VIRTUAL EXPO
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La soluzione pensata per gestire in maniera semplice e diretta il dialogo tra Azienda e
utente. Creata per coinvolgere il pubblico e accelerare la generazione di lead e facilitare le
vendite attraverso strumenti di interazione dal vivo e una nuova esperienza digitale. Uno
spazio dedicato e personalizzato.

Attraverso un «permanent link» il visrtual box può essere utilizzato e reso disponibile
anche dal proprio sito o sito di terze parti.

L’ambiente grafico in 3D è coinvolgente e consente di sfogliare facilmente contenuti relativi
a prodotti, presentazioni marketing e commerciali, utilizzando gli strumenti di chat,
streaming e video-call per connettersi con i clienti, visitatori e farli partecipare ai webinar. E
attiva anche l’opzione di meeting room privata.

Cliccando sul banner, l’utente accede all‘area espositiva dell'Azienda, dove può conoscere
le varie attività presentate, decidendo quale azione intraprendere:

• vedere le novità di prodotto;

• rendere disponibile il download di materiale

• rendere disponibile la visione di video demo

• organizzare un appuntamento con l’azienda attraverso il calendario dedicato o
svolgerlo in diretta. L'incontro si svolge tramite video call e condivisione dello schermo,
al fine di interagire con l’utente mostrando tutte le caratteristiche più importanti di ogni
prodotto e servizio.

• assistere ad un webinar
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OFFERTA ECONOMICA
PIANO COMUNICAZIONE CONTENUTI LISTINO

PERIODO 1 ANNO

• Pubblicazione online mensile di una news
• Notizia di presentazione azienda tramite video intervista e/o articolo online
• Condivisione e diffusione delle vostre news anche attraverso i canali social e la newsletter periodica
• Pubblicazione di notizie ed articoli su best case e case history
• Pubblicazione di schede su tecnologie e servizi
• Invio di una newsletter dedicata.

3.000,00 €

BANNER ADV
PERIODO DI 

PUBBLICAZIONE
25% S.O.V. 50% S.O.V. 100% S.O.V.

PUSH BAR + 1 ARTICOLO 1 ANNO 1.000 € 1.500 € 2.500 €

STRISCIA + 1 ARTICOLO 1 ANNO 800€ 1.200 € 1.600 €

MEDIUM RECTANGLE 

+ 1 ARTICOLO
1 ANNO 600 € 900 € 1.200 €

VIRTUAL EXPO
PERIODO DI 

PUBBLICAZIONE
25% S.O.V. 50% S.O.V.

PERMANENT LINK

4 MESI

BANNER + 1 NEWS 1 MESE 500 € 750 € 1500 €

*Per ogni tipologia di banner è prevista una presenza di massimo 4 Brand,  pertanto le campagne avranno un 25% , 50% e 100% di S.O.V. (share of voice). 
I prezzi sono al netto dell’IVA

COMMUNICATION SOLUTIONS

Copyright 2020 © Tutti i diritti riservati by Geosmartcampus srl

HOME



VIDEO INTERVIEW
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• PRODUZIONE DI N. 1  VIDEO INTERVISTA: 500,00 € *
• PRODUZIONE DI N. 3 VIDEO INTERVISTE IN ITALIA: 1.300,00 € * 
• PRODUZIONE DI N. 6 VIDEO INTERVISTE IN ITALIA: 2.400,00 € *

* sono esclusi i costi di viaggio 

o Troupe per interviste: 1 videomaker con 1 camera, 2 luci, 2 microfoni, 
o Montaggio video intervista 
o Pacchetto grafico (opening, sottopancia, transizioni e layout) 
o Output: Video in qualità standard full HD, della durata massima di 180 secondi 
o Consegna video intervista: 2 gg lavorativi dopo la data di riprese.

HOME

OFFERTA ECONOMICA

INTERVISTA DA REMOTO
• PRODUZIONE DI N. 1  :      150,00 € *
• PRODUZIONE DI N. 5 :    600,00 € * 
• PRODUZIONE DI N. 10 : .1.000,00 € *

VIDEO INTERVIEW 

INTERVISTA DA REMOTO
o Segreteria Organizzativa
o Regista
o Piattaforma Video
o Montaggio video intervista 
o Pacchetto grafico (opening, sottopancia, transizioni e layout) 
o Output: Video in qualità standard full HD, della durata massima di 5’
o Consegna video intervista: 2 gg lavorativi dopo la data di riprese.
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