Catalogo
Content Marketing

www.icarocommunication.com

newsrimini.it

PRODUZIONE
DI CONTENUTI
SU NEWSRIMINI.IT

Pubbliredazionali

LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET
CONSECTETUR

Pubblicati sulla home page di newsrimini.it
per 24 ore in posizione variabile

•
•

FOTO

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Aliquam eget tincidunt urna,
quis lacinia velit. Donec nunc odio, vulputate ut vehicula sed,
vehicula a nisi.
PUBBLIREDAZIONALE ATTUALITA
13 Agosto 2015

PUBBLIREDAZIONALE

PUBBLIREDAZIONALE

PUBBLIREDAZIONALE

BASIC

EDITED

REPORTER

Testo fornito dal cliente
Foto fornita dal cliente

•
•
•

Materiale informativo grezzo
fornito dal cliente
Testo scritto da un giornalista
di Icaro Communication
Foto fornita dal cliente

Un giornalista di Icaro Communication segue l’evento in esterna*
•
•

Testo scritto dal giornalista
Foto fornita dal cliente o dal
giornalista (con fotogallery se il
materiale lo consente)

Euro 150 + iva

Euro 190 + iva

VIDEOREDAZIONALE

VIDEO

FULL COVERAGE

REDAZIONALE
Video per il web (durata max 3 min.) realizzato da un
giornalista e un tecnico di Icaro Communication, con
riprese in esterna*
•
•
•

Montaggio digitale e musiche autorizzate
Breve testo introduttivo realizzato dal giornalista
Messa in onda omaggio su Icaro Tv (minimo 3
passaggi)

Euro 290 + iva

Un giornalista e un tecnico di Icaro Communication
seguono l’evento in esterna*
•
•
•
•

Testo scritto dal giornalista
Video embeddato (durata max 3 min.) realizzato da
giornalista e tecnico con riprese in esterna montaggio digitale e musiche autorizzate
Fotogallery con immagini realizzate dal tecnico
e/o fornite dal cliente
Messa in onda omaggio del video su Icaro Tv
(minimo 3 passaggi)

Euro 390 + iva

Nota

Euro 490 + iva

Eventuali servizi fotografici digitali specificamente commissionati (con fotografo che segue l’evento in esterna*): euro 150 + iva

* L’uscita in esterna prevede un impegno massimo di mezza giornata. I prezzi non includono eventuali spese di trasferta fuori dalla
provincia di Rimini.

Speciali

TESTATA NEWSRIMINI

Spazio interno a newsrimini.it con
accesso da box in home page e dal menu

LOREM IPSUM
EA QUE NEM

FOTO

Quexplaut entiagnit
delique pres delessi
repelignimet ut ipiendi
tioruntenis dit alit

Gli speciali resteranno in archivio e dunque accessibili anche
successivamente attraverso link diretti e motori di ricerca

AREA

AREA

AREA

BASIC

MEDIUM

FULL WEEK

3 giorni

5 giorni

7 giorni

2 VIDEO

4 VIDEO

6 VIDEO

(durata max 3 min.)
con breve testo introduttivo

8 NEWS

(durata max 3 min.)
con breve testo introduttivo

14 NEWS

(durata max 3 min.)
con breve testo introduttivo

20 NEWS

con testi e foto realizzati dalla
redazione di Icaro Communication e/o forniti dal cliente

con testi e foto realizzati dalla
redazione di Icaro Communication e/o forniti dal cliente

con testi e foto realizzati dalla
redazione di Icaro Communication e/o forniti dal cliente

Euro 1.800 + iva

Euro 2.800 + iva

Euro 3.800 + iva

Nota 1

Per i video è prevista la messa in onda omaggio su Icaro Tv.

Nota 2

Tra le news possono essere incluse delle fotogallery se il materiale a disposizione lo consente.

Nota 3

Eventuali servizi fotografici specificamente commissionati (con fotografo che segue l’evento in esterna*):
euro 150 + iva.

* L’uscita in esterna prevede un impegno massimo di mezza giornata. I prezzi non includono eventuali spese di trasferta fuori dalla
provincia di Rimini.

Branded Blog

LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET
CONSECTETUR

All’interno di newsrimini.it,
con accesso dal menu “blog”
e post in home page per 24 ore ciascuno

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Aliquam eget tincidunt urna,
quis lacinia velit. Donec nunc odio, vulputate ut vehicula sed,
vehicula a nisi.
BLOG ATTUALITA
13 Agosto 2015

DURATA \ minimo 3 mesi
FREQUENZA DI PUBBLICAZIONE \ 1 post a settimana

OPZIONE

OPZIONE

Produzione dei contenuti
a carico del cliente

Produzione dei contenuti
a carico di Icaro Communication

A

Implementazione
3 MESI
12 post

Euro 500 + iva

Euro 1.500 + iva

6 MESI

Euro 2.500 + iva

1 ANNO

Euro 4.500 + iva

Implementazione
e ricerca
3 MESI

Euro 1.000 + iva

12 post

Euro 2.400 + iva

6 MESI

Euro 4.500 + iva

1 ANNO

Euro 9.000 + iva

24 post

24 post

48 post

B

48 post

SERVIZI E PRODOTTI
PER IL WEB

PRODUZIONE
DI CONTENUTI
PER IL WEB

Pubbliredazionali

LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET
CONSECTETUR

Testi, immagini e video pronti
per la pubblicazione su siti, blog e social
network

PUBBLIREDAZIONALE

PUBBLIREDAZIONALE

EDITED

REPORTER

•

Materiale informativo grezzo fornito dal cliente

•

Testo scritto da un giornalista di Icaro Communication

•

Foto fornita dal cliente

Un giornalista di Icaro Communication segue l’evento in
esterna*
•

Testo scritto dal giornalista

•

Foto fornita dal cliente o dal
giornalista (con fotogallery se il

FOTO

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Aliquam eget tincidunt urna,
quis lacinia velit. Donec nunc odio, vulputate ut vehicula sed,
vehicula a nisi.
PUBBLIREDAZIONALE ATTUALITA
13 Agosto 2015

VIDEO

REDAZIONALE

•

•

materiale lo consente)

•

Video per il web (durata max
3 minuti) realizzato da un
giornalista e un tecnico di
Icaro Communication, con
riprese in esterna*, montaggio digitale e musiche
autorizzate
Breve testo introduttivo
realizzato dal giornalista
Messa in onda omaggio su
Icaro Tv (minimo 3 passaggi)

6 PEZZI

Euro 250 + iva

10 PEZZI

Euro 450 + iva

1 USCITA

Euro 150 + iva

1 VIDEO

Euro 350 + iva

20 PEZZI

Euro 850 + iva

3 USCITE

Euro 400 + iva

3 VIDEO

Euro 950 + iva

* L’uscita in esterna prevede un impegno massimo di mezza giornata. I prezzi non includono eventuali spese di trasferta fuori dalla
provincia di Rimini.

Servizio
di content
management
Icaro Communication entra nell’universo semantico dell’azienda per produrre con sistematicità contenuti di valore legati alla sfera del brand, contribuendo a creare nuovi contatti e affiliazione nel pubblico di riferimento.
Questo servizio presuppone la creazione periodica di contenuti, nella forma di:

TESTI & IMMAGINI

VIDEO

e la gestione della loro pubblicazione su

SITI AZIENDALI

SOCIAL MEDIA

I progetti di content management vengono costruiti su misura in base alle esigenze e agli
obiettivi di comunicazione delle aziende. La tipologia e quantità dei contenuti, così come la
frequenza di pubblicazione, vengono concordate durante la definizione del progetto.

