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Il portale per l'industria del mobile e dell'arredo contract, del legno, delle costruzioni in legno e del serramento: uno strumento nato con lo scopo di rispondere alle
nuove esigenze di un mercato in costante evoluzione, in grado di offrire notizie
aggiornate in tempo reale, anche sulla base di materiale fornito dalle aziende per
una pronta pubblicazione, video interviste ai protagonisti del settore, calendario
delle manifestazioni fieristiche, gli ultimi numeri delle riviste sfogliabili on line, con
la possibilità di consultare la libreria dei fascicoli arretrati, utilizzare il motore di ricerca del settore attraverso la Guida on line e abbonarsi alle nostre riviste tramite
sistemi comodi e sicuri. Inoltre è possibile pubblicare sempre all’interno del nostro
portale redazionali completi di links attivi, banners, immagini e video (collegati
anche con il canale
di webandmagazine).
The portal for the home and contract furniture manufacturing, for the wood and
wood building, for doors and window production. A tool created to meet the new
requirements of a constantly evolving market, offering updated news in real time,
coming also from industries and trade operators for an immediate release, videointerviews with industry actors, exhibitions and events calendar, through online
magazines, industry-specific search engine through the online guide, subscribe to
our magazines via systems safely and comfortably. In addition, you can always
publish on our portal editorial complete with active links, banners, pictures and
video (also connected with the channel
of webandmagazine.

www.webandmagazine.media
Si possono richiedere le statistiche del sito generali e dettagliate.
Website statistics, both general and detailed, are available upon request.
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La Direct Email Marketing (DeM) è un attività di comunicazione pubblicitaria mediante l’utilizzo della posta elettronica, che può essere molto efficace per
comunicare verso target specifici, infatti viene inviata a mailing list di aziende e privati che hanno fornito il loro consenso e sono indirizzate a profili ben defi
niti e geolocalizzati. In pratica attraverso il Direct Email Marketing, si veicolano informazioni commerciali e promozionali utilizzando data base profilati in
modo che il messaggio sia indirizzato ad un target specifico. La DeM, rispetto ad altri canali di comunicazione on line, si caratterizza per la possibilità di con
centrare l’effetto della campagna in periodi ristrettissimi (anche 1 giorno) e può quindi essere utilizzato come meccanismo per il lancio di nuovi prodotti o ser
vizi, per promozioni e concorsi o come strumento per la generazione di nuovi contatti.
webandmagazine, mette a disposizione un data base storico, composto da circa 50.000 nominativi per inviare le vostre DeM e promuovervi in maniera mira
ta ed efficace.
IL SERVIZIO DI INVIO DeM, piace alle aziende nostre clienti perché:
• È meno costoso del marketing diretto fatto con materiale cartaceo.
• Il ritorno d’investimento (ROI) è solitamente molto alto
• È istantaneo, soprattutto se comparato con la posta cartacea: una email arriva in secondi o minuti.
• Con il servizio di invio DeM, vi garantiamo la tracciabilità della promozione, attraverso l’invio dei dati, quali,
numero di email inviate, recapitate con successo, tassi di apertura delle email, click registrati ecc.
• Oltre la metà degli utenti della Rete inviano o leggono messaggi di posta elettronica in una loro giornata tipo.
• Consente di inviare una comunicazione personalizzata, con testi, foto, loghi e link specifici. Nel caso di clienti come le FIERE ad esempio,
è possibile aggiungere un collegamento per il “download” del biglietto elettronico per l’accesso alla manifestazione,
oppure per le AZIENDE, è possibile aggiungere un collegamento per il “download” di un invito riservato ecc.
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per informazioni:
advertising@webandmagazine.com
telefono +39/02 84173121

I costi sono da intendirsi men
sili con applicazione di sconti
speciali che saranno concorda
ti in base alla periodicità.
All’interno della home page
sono possibili soluzioni perso
nalizzate, con banner speciali
e con sponsorizzazione dell’in
tera home page (Skin).
Preventivi su richiesta.
The listed prices are monthly
rates, with special discounts
according to periods and time
frames.
Within the home page, special
solutions can be offered,
including custom banners and
the possibility to sponsor the
entire home page (Skin).
Price on request.

