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Descrizione di Innovation Post 
 

Innovation Post è una testata giornalistica nata a fine settembre 2016 con un format nuovo, non focalizzato 

su una singola specifica tecnologia, ma con l’intento di offrire all’imprenditore del settore manifatturiero 
tutti gli strumenti per comprendere l’importanza dell’innovazione nell’assoluta eccezionalità di questo 
momento di trasformazione, evoluzione e, per certi versi, rivoluzione. 

Per parlare di temi così innovativi Innovation Post è un prodotto editoriale esso stesso “4.0”, 
multidisciplinare e integrato, in cui alle notizie sui trend tecnologici e sui prodotti si affiancano 

approfondimenti su altri aspetti non meno importanti: formazione, competenze e leve fiscali che 

incentivano l’innovazione e la competitività. Lo facciamo con articoli, ma anche con video interviste, le 

video guide agli incentivi sul piano nazionale Industria 4.0 e partecipando attivamente a tutti i principali 

eventi del settore. 

L’informazione che proponiamo è puntuale, tempestiva e documentata: nelle nostre pagine ospitiamo 

prestigiosi opinionisti, interviste esclusive, anteprime assolute e approfondimenti di qualità. 

Innovation Post – ci teniamo a precisarlo – è innanzitutto un progetto culturale e poi un progetto editoriale 

al quale contribuisce un piccolo gruppo di persone che offre un contributo di grande valore: oltre ai due 

confondatori – Franco Canna e Armando Martin – la redazione di Innovation Post si avvale dell’opera di 

giornalisti di pluriennale esperienza nel settore high-tech e di una serie di partner esperti in tutte le 

funzioni, dal reparto commerciale alla grafica al supporto e sviluppo tecnico. 

Grazie al lavoro del team e al supporto di alcune realtà possiamo essere orgogliosi di essere stati i primi in 

Italia a:  

• pubblicare la lista dei beni incentivati nel piano nazionale industria 4.0;  

• dare notizia dell’approvazione della legge di conversione del Decreto Sud;  
• aprire uno sportello virtuale dedicato a offrire informazioni sul Piano Nazionale Industria 4.0. 

Abbiamo ricevuto e risposto a oltre 200 quesiti e continuiamo a farlo 

• realizzare una video guida completa e aggiornata alle misure previste nel Piano Calenda 

Nel 2017 siamo stati media partner ufficiali di SPS Italia per due iniziative: Sportello Pronto 4.0 e 4.0 Passi in 

Fiera. Nel 2018 co-organizzeremo con Messe Frankfurt Italia l’evento ICS Forum, un’iniziativa dedicata allo 
spinoso tema della cyber security industriale. 

Al di là di questi “primati”, ci auguriamo che il nostro lavoro sia di reale e concreta utilità per supportare le 

imprese manifatturiere nel loro percorso di innovazione. 
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I numeri di Innovation Post al 31/08/2017 
 

La nostra community 

 

343 Iscritti al gruppo LinkedIn Industria, Innovazione e Smart Manufacturing gestito direttamente da 

Innovation Post. Le notizie del portale vengono condivise – a seconda del tema – anche in diversi altri 

gruppi tra cui quelli di ANIPLA – Associazione Nazionale Italiana Per L’Automazione, SPS Italia, Industria 4.0 
e altri 

1268 Like su Pagina Facebook  

48 Iscritti al canale YouTube 

Su twitter condividiamo le notizie con gli account del direttore Franco Canna (oltre 950 follower) e con gli 

account degli autori. 

662 Iscritti alla Newsletter (da novembre 2016). Tasso di apertura medio: 40% (media di settore 16%) – 

Click rate medio: 15% (media di settore 3%). Iscritti così distribuiti 
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https://www.linkedin.com/groups/8573657
https://www.facebook.com/innovationpost.it/
https://www.youtube.com/channel/UC7kp8FLn6n4nZSjfo855K5Q
https://twitter.com/franco_canna
http://www.innovationpost.it/newsletter/archivio-newsletter/
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I nostri visitatori 

Pagine viste aprile 2017: 31.044 

Sessioni aprile 2017: 23.450 

Visitatori unici aprile 2017: 20.291 

Medie giornaliere (aprile 2017): Pagine viste: 1034; sessioni: 782; visitatori unici: 676 
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Analisi delle visite 
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