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Geosmart Magazine è parte dell’Ecosistema Innovativo Geosmartcampus

Gli ecosistemi in cui partecipiamo:

Innovation Hub per la ricerca e lo skills 

transfer dedicato ad Agritech e Foodtech.

Incubatore per Start-Up che ha l’obiettivo 

strategico di unire tutti gli Incubatori e gli 

acceleratori in un unico network.

Ecosistema innovativo dedicato ai territori e agli enti 

locali, generatori incrementali di lavoro e ricchezza 

economico-sociale, con ripercussioni sostenibili e 

replicabili sul territorio e sul sistema Paese.

Geosmartcampus è la farm dell'innovazione, un innovation ecosystem basato sui

valori dell'Open Innovation e Coalescence Innovation con un programma di

accelerazione basato sulla digital geography. L’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.

Geosmartcampus è supportato da un network di partner internazionali e nazionali

uniti dalla volontà di operare in modo collaborativo, che condividono e mettono a

disposizione le proprie capacità e conoscenze.

Copyright 2022 © Tutti i diritti riservati by Geosmartcampus srl

Geosmart Magazine è il portale d’informazione lanciato dal Geosmartcampus dedicato all’innovazione digitale e tecnologica.

https://www.geosmartcampus.it/
https://geosmartmagazine.it/
https://academy.geosmartcampus.it/
https://virtualcity.geosmartcampus.it/
https://www.geosmartcampus.it/
https://www.incubatorecampano.com/
https://www.incubatorecampano.com/
https://fondazionericcagioia.it/
https://www.fondazioneampioraggio.it/
https://www.geosmartcampus.it/it/innovation-lab/
http://consulting.geosmartcampus.it/it


Geosmart Magazine è un 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.

Geosmart Magazine è una testata registrata presso il Tribunale di Roma.

 La diffusione

Nato nel luglio 2021 Geosmart Magazine, aggiornato quotidianamente ed efficacemente 
indicizzato dai motori di ricerca, può contare oltre 15.000 accessi mese al sito ed un 
crescente seguito tramite i canali social (LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) 
con più di 12.000 followers.

Per la diffusione dei contenuti ci avvaliamo, inoltre, di numerose ed importanti media 
partnership con portali, eventi e fiere di settore, oltre alla collaborazione dei partner 
dell’ecosistema GEOsmartcampus.

 Il target

Il Magazine è rivolto ad un ampio pubblico composto dal management di enti, aziende, 
organizzazioni, da tecnici interessati agli aggiornamenti professionali su nuove tecnologie e le 
loro applicazioni.

Il Magazine tratta inoltre approfondimenti sul mondo degli innovatori e delle startup, dando 
ampio spazio alle opportunità di incontro tra innovazione e mercato.

La redazione, composta da un team di risorse esperte, garantisce autorevolezza e qualità dei 
contenuti e della comunicazione, un’attenzione premiata dalla continua crescita di interesse 
da parte dei lettori.
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NEWS

VIDEO

BANNER

DIGITAL STAND

Pubblicazione news e articoli su case history, 

servizi, tecnologie, eventi,  webinar, ecc. con 

diffusione sui social e newsletter.

Disponibili in diversi formati:

• 728x90 - 300x250 GIF o JPG.

• Esclusivi o in condivisione. 
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Produzione e diffusione di materiale 

multimediale di altissima qualità per la tua 

azienda, il tuo evento o il tuo prodotto.

Il tuo ufficio virtuale online, 

interattivo, ovunque tu voglia. 

YOUR BANNER HERE

YOUR

BANNER

HERE

YOUR

BANNER

HERE

YOUR BANNER HERE

YOUR BANNER HERE
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Servizi tecnici e produzione video

Di seguito alcuni link di Project Stories realizzate per 

un nostro cliente:

• Regione Lombardia oltre i confini dell'innovazione

• RFI: StationLand

• Progetto Moses

• Enel Green Power: un modello chiamato Innovability

 I servizi video sono indispensabili strumenti di promozione per progetti, aziende, 
prodotti, eventi e molto altro ancora.

 La «Project Story» è un 
innovativo strumento di 
presentazione, dinamico e 
d’impatto, realizzato con un 
team di professionisti e 
strumentazione di altissima 
qualità.

 VIDEO SIGLA

 SPOT

 VIDEO REPORT EVENTO

 I servizi prevedono molteplici soluzioni adattabili a tutte le esigenze:

 MONTAGGIO VIDEO 

 SERVIZIO FOTOGRAFICO

 PROJECT STORY

https://www.youtube.com/watch?v=7J8NAcgLD5Q
https://www.youtube.com/watch?v=E3mD8z3Nigs&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=Mm-Ym_94C18
https://www.youtube.com/watch?v=-fUbZ_ietjM&t=184s


 La soluzione ideale per gestire in maniera semplice e
diretta il dialogo tra organizzazione e utente. Creata
per coinvolgere il pubblico e accelerare
la generazione di opportunità, attraverso strumenti di
interazione e una nuova esperienza digitale. Uno
spazio dedicato e personalizzato.

 Tramite il banner l’utente accede all‘ufficio virtuale.

 L’ambiente grafico in 3D è coinvolgente e consente
di accedere facilmente ai contenuti.

 Sarà possibile:

❖ OSPITARE i propri clienti, partner e dipendenti in un
ambiente esclusivo che parla della propria attività.

❖ RACCONTARE i propri prodotti e servizi attraverso
attività di conferenze in modalità (one-to-one, one-to-
many, on-demand).

❖ FORMARE i propri utenti trasferendo conoscenza e
utilizzo di prodotti e servizi.

 Attraverso un «permanent link» il Digital Stand può
essere utilizzato sul proprio sito o reso disponibile sul
sito di terzi.

Digital Stand
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PIANO COMUNICAZIONE CONTENUTI LISTINO*

OPZIONE A

• Pubblicazione di 6 articoli/news sul sito (contenuti forniti dal cliente);

• diffusione degli articoli/news tramite i canali social di Geosmartcampus;

• diffusione tramite la newsletter periodica;

• supporto redazionale.

€ 1.200,00

OPZIONE B

• Pubblicazione di 12 articoli/news sul sito (contenuti forniti dal cliente);

• pubblicazione di 1 video fornito dal cliente (caricato sul canale YouTube di GSC e diffuso

sui social);

• realizzazione e pubblicazione di una video intervista di 10/15 minuti (caricato sul canale

YouTube di GSC e diffuso sui social);

• diffusione degli articoli/news/video tramite i canali social di Geosmartcampus;

• diffusione tramite la newsletter periodica;
• supporto redazionale.

€ 2.600,00

OPZIONE C

• Pubblicazione di 12 articoli/news sul sito Geosmart Magazine;

• pubblicazione di 3 video forniti dal cliente (sul canale YouTube di GSC e diffusi sui social);

• realizzazione e pubblicazione di 2 video interviste di 10/15 minuti (sul canale YouTube di

GSC e diffuse sui social);

• diffusione degli articoli/news/video tramite i canali social di Geosmartcampus;

• diffusione tramite la newsletter periodica;

• newsletter dedicata al cliente;

• banner sul sito di Geosmart Magazine (in condivisione con massimo 3 altri clienti)
• supporto redazionale.

€ 5.000,00

*I prezzi sono al netto dell’IVA.
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Listini



SERVIZIO MODALITÀ LISTINO*

BANNER

• Spazio pubblicitario sul sito GSM riservato esclusivo dedicato al cliente.

€ 250/mese
come opzione aggiuntiva ai piani di comunicazione

(€ 350/mese come acquisto separato)

• Spazio pubblicitario sul sito GSM in condivisione (con massimo 3 clienti).

€ 100/mese
come opzione aggiuntiva ai piani di comunicazione

(€ 150/mese come acquisto separato)

NEWSLETTER

dedicata al cliente

• Newsletter esclusiva dedicata al cliente inviata al database dei contatti 

GEOsmartcampus (html fornito dal cliente).

€ 500/a invio
come opzione aggiuntiva ai piani di comunicazione

(€ 700/a invio come acquisto separato)

Supporto gestione 

dei vostri 

SOCIAL NETWORK

• 1 Post/settimana diffuso sui canali LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter.

€ 80/mese
come opzione aggiuntiva ai piani di comunicazione

(€ 120/mese come acquisto separato)

• 1 Post/ogni 15gg diffuso sui canali LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter.

€ 50/mese
come opzione aggiuntiva ai piani di comunicazione

(€ 80/mese come acquisto separato)

*I prezzi sono al netto dell’IVA.
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Servizi integrativi/opzionali



SERVIZIO CONTENUTI LISTINO*

VIDEO SIGLA

Produzione di uno dei due seguenti contenuti:

• Montaggio materiale Azienda (con doppiaggio).

• Video Sigla in 2D di circa 1 o 2 minuti.

• Non è previsto l’acquisto di materiale video o immagini.

€ 1.500

SPOT PROMO

• Realizzazione di n°3 SPOT Promo di durata massima 1‘, per lancio e invito ad evento.

• 1 Video Maker, 1 camera 4K, zhiyun, microfoni, luci, regia, Standard FullHD.
• Montaggio di n°1 video di 3-4’ (ca.).

• Cura grafica, sottopancia, transizioni, layout.

• Non è previsto l’acquisto di materiale video o immagini.

€ 4.500

VIDEO REPORT EVENTO
• Video Breve durata 3’ (consegna entro 5 gg da fine riprese).

• Video Report Backstage (durata evento 1 giorno) durata max 20’ (consegna entro 15 gg da fine riprese).
• n° 15 Video Interviste montate di 4'-5' (ca.).

€ 6.000

PROJECT STORIES

Realizzazione Video Story con coperture contestuali girate in 1 giorno.

• 1 Video Maker, 1 camera 4K, zhiyun, microfoni, luci, regia, Standard FullHD.
• Montaggio di n°1 video di 3-4’ (ca.).

• Cura grafica, sottopancia, transizioni, layout.

€ 12.000 (#6 Project Stories)

€ 2.500 (#1 Project Story)

MONTAGGIO VIDEO 

PRESENTAZIONE SPONSOR

• Registrazione su piattaforma collaboration.

• Montaggio video di 20’ (ca.).
• Cura grafica, sottopancia, transizioni, layout, riadattamento PPT.

€ 3.200 (#6 Video)

€ 600 (#1 Video)

SERVIZIO FOTOGRAFICO

Realizzazione di un servizio fotografico della durata di 1 giorno.

• Brief telefonico ed eventuale sopralluogo.

• Attrezzatura fotografica professionale.

• Post-produzione di base del materiale fotografico in consegna.

• Consegna di 40 scatti in formato digitale entro 7gg dalla chiusura dell’evento.
• Consegna del restante materiale fotografico in formato digitale entro 14 gg dalla chiusura dell'evento.

€ 2.500 

Servizi tecnici e produzione video

*Costi al netto di IVA e costi trasferta.Copyright 2022 © Tutti i diritti riservati by Geosmartcampus srl



SERVIZIO FUNZIONALITÀ LISTINO*

DIGITAL STAND
(per la durata di 1 anno)

FUNZIONALITÀ BASE:

• scaricare materiali informativi, brochure, immagini;

• visualizzare webinar e video in modalità;

• richiedere ulteriori informazioni attraverso info point;

• menù di approfondimento configurabile.

€ 3.000

FUNZIONALITÀ AVANZATE (include BASE):

• agenda online per fissare appuntamenti con gli utenti;

• reception online con chat o video call;

• centralino digitale con interni (assistenza, vendita, ecc.) accessibile tramite

funzione dedicata dallo stand;

• business room per riunioni;

• auditorium e sale per eventi;

• aula per webinar interattiva;

• aula di formazione interattiva.

€ 3.800

*I prezzi sono al netto dell’IVA.
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Digital Stand
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www.geosmartmagazine.it

GEOSMARTCAMPUS
Sede Legale: via Casilina 98– 00184 Roma

info@geosmartmagazine.it

Contatti: 

Alfonso Quaglione

aquaglione@geosmartcampus.it

http://www.geosmartmagazine.it/
http://www.geosmartmagazine.it/
mailto:info@geosmartmagazine.it
mailto:aquaglione@geosmartcampus.it
https://www.linkedin.com/company/geo-smart-campus/
https://www.facebook.com/geosmartcampus
https://twitter.com/geosmartcampus
https://www.instagram.com/geosmartcampus/
https://www.youtube.com/@geosmartcampus
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