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Descrizione di Innovation Post 
 

Innovation Post è una testata giornalistica che si occupa di politiche e tecnologie per l’industria nata a fine 

settembre 2016 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 questo si occupa di tutte le tecnologie 

considerate fattori abilitanti per l’industria 4.0. 

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 è innanzitutto un progetto culturale e poi un progetto editoriale al quale contribuisce un 

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 esclusivamente 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;  

• aprire uno sportello virtuale dedicato a offrire informazioni sul Piano Nazionale Industria 4.0. 

Abbiamo ricevuto e risposto a oltre 350 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 abbiamo co-organizzato con Messe Frankfurt Italia l’evento ICS Forum, un’iniziativa 

dedicata allo spinoso tema della cyber security industriale, al quale sono intervenuti oltre 500 imprenditori, 

manager e tecnici dei reparti IT e OT. 

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. 

  



 

- Comunicazione riservata - 

NB - Questi dati non possono essere inoltrati a soggetti diversi dal destinatario della comunicazione 

I numeri di Innovation Post al 31/01/2019 
 

La nostra community 

 

651 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 

1971 follower della Pagina Facebook  

161 Iscritti al canale YouTube dove sono presenti oltre 200 video 

Su twitter condividiamo le notizie con gli account del direttore Franco Canna (oltre 1.300 follower), con gli 

account degli autori e con il nuovo account ufficiale @innovationpost_ (oltre 400 follower)  
2.825 iscritti alla Newsletter (da novembre 2016). Tasso di apertura medio: 33% (superiore alla media del 

settore pari al 14%) – Click rate medio: 9,2% (superiore alla media del settore pari al 2%). Iscritti così 

distribuiti 

 

 

Università & Formazione

5%

Area tecnica / R&D 

29%

CEO-Titolari-Direttori 

generali

22%

Consulenti strategici

12%

Marketing & sales

18%

Media

5%

Buyer & Finance

5%

Altro

4%
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I nostri visitatori 
 

Periodo: 1 maggio 2018 – 28 febbraio 2019 

 
Maggio 2018 - Pagine viste: 34.454 - Visite (sessioni): 25.163 - Utenti (visitatori unici): 20.044 

Variazione visualizzazioni di pagina rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: +42% 

 

Giugno 2018 - Pagine viste: 28.880 - Visite (sessioni): 20.484 - Utenti (visitatori unici): 16.417 

Variazione visualizzazioni di pagina rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: +53% 

 

Luglio 2018 - Pagine viste: 25.118 - Visite (sessioni): 17.852 - Utenti (visitatori unici): 14.087 

Variazione visualizzazioni di pagina rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: +38% 

 

Agosto 2018 - Pagine viste: 19.742 - Visite (sessioni): 14.666 - Utenti (visitatori unici): 11.875 

Variazione visualizzazioni di pagina rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: +113% 

 
Settembre 2018 - Pagine viste: 29.198 - Visite (sessioni): 21.568 - Utenti (visitatori unici): 16.969 – 

Variazione visualizzazioni di pagina rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: +20% 
 

Ottobre 2018 - Pagine viste: 42.046 - Visite (sessioni): 30.759 - Utenti (visitatori unici): 24.620 – 

Variazione visualizzazioni di pagina rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: +44% 

 

Novembre 2018 - Pagine viste: 41.394 - Visite (sessioni): 30.618 - Utenti (visitatori unici): 24.618 – 

Variazione visualizzazioni di pagina rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: +38% 
 

Dicembre 2018 - Pagine viste: 45.429 - Visite (sessioni): 33.780 - Utenti (visitatori unici): 27.254 – 

Variazione visualizzazioni di pagina rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: +52% 
 
Gennaio 2019 - Pagine viste: 48.503 - Visite (sessioni): 35.711 - Utenti (visitatori unici): 27.978 – 

Variazione visualizzazioni di pagina rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: +46% 

Febbraio 2019 - Pagine viste: 39.598 - Visite (sessioni): 29.560 - Utenti (visitatori unici): 23.777 – 

Variazione visualizzazioni di pagina rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: +23% 

Marzo 2019 - Pagine viste: 40.212 - Visite (sessioni): 30.301 - Utenti (visitatori unici): 24.015 – 

Variazione visualizzazioni di pagina rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: +30% 
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I nostri visitatori 
 

Periodo: ultimi 12 mesi (1 aprile 2018 – 31 marzo 2019) 
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Analisi delle visite ultimi 12 mesi (1 aprile 2018 – 31 marzo 2019) 
 

Tempo medio sulla pagina 

03:13 

 

Visite alla home page 

5,8% 

 

Sorgente del traffico  

Organica: 62% 

Diretta: 19% 

Social: 13% 

Referral: 5% 

Altro: 1% 

 

I social 

Facebook: 50% 

LinkedIn: 40% 

Twitter: 8% 

Google+: 1% 

Altro: 1% 
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Listino prezzi 
 

PARTNER BOX INTERO SITO  EURO / 30 GG 

Partner Box Laterale PRIMA POSIZIONE (300x250) - Visibilità su tutto il sito 900 

Partner Box Laterale Alto MAXI (300x500) - Visibilità su tutto il sito - NEW! 1.100 

Partner Box Laterale Alto (300x250) - Visibilità su tutto il sito 700 

Partner Box Laterale Intermedio (300x250) - Visibilità su tutto il sito 500 

Partner Box Laterale Basso (300x250) - Visibilità su tutto il sito 250 

    

BANNER HOME PAGE EURO / 30 GG 

Leaderboard Banner (728x90) - Visibilità su tutto il sito – ORA PIÙ GRANDE! 850 

Banner alto 728x90 - Visibilità solo in Home Page 500 

Banner intermedio 728x90 - Visibilità solo in Home Page 350 

Banner basso 728x90 - Visibilità solo in Home Page 200 

    

POP UP BANNER  EURO / 7 GG 

Pop up Banner 500x350 su tutte le pagine del sito (settimanale) - NEW! 1.000 

    

BANNER ALL'INTERNO DEI POST  EURO / 30 GG 

Banner 650x300 all'interno di tutti i post (dopo terzo paragrafo) - ORA PIÙ GRANDE! 1.500 

Banner 728x90 all'interno di tutti i post (dopo terzo paragrafo) 1.000 

Banner 728x90 all'interno di tutti i post (dopo quinto paragrafo) 800 

Banner 728x90 alla fine di tutti i post 600 

    

NEWSLETTER SETTIMANALE  EURO 

Banner 468x60 in cima (1 newsletter a scelta) 400 

Banner 468x60 in cima (2 newsletter a scelta) 600 

Banner 468x60 in cima (4 newsletter a scelta) 1.000 
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Large Banner 650x300 intermedio (1 newsletter a scelta) - ORA PIÙ GRANDE! 900 

    

Banner 468x60 intermedio (1 newsletter a scelta) 300 

Banner 468x60 intermedio (2 newsletter a scelta) 500 

Banner 468x60 intermedio (4 newsletter a scelta) 750 

    

Banner 468x60 basso (2 newsletter a scelta) 300 

Banner 468x60 basso (4 newsletter a scelta) 550 

    

Contenuto sponsorizzato con titolo, foto, testo e link (1 newsletter a scelta) 600 

Contenuto sponsorizzato con titolo, foto, testo e link (2 newsletter a scelta) 1.000 

    

SPONSORED CONTENT  EURO / CAD. 

Sponsored content breve (max. 2000 caratteri) - materiale fornito da cliente - 10 gg in home page 650 

Sponsored content lungo (2000-6000 caratteri) - materiale fornito da cliente - 10 gg in home page 900 

Sponsored content con intervista - 10 gg in home page 1.100 

Video (2 minuti) - 10 gg in home page 1.300 

 

Listino valido dal 1 aprile 2019 - Prezzi IVA esclusa. Sono inoltre disponibili soluzioni personalizzate su 

richiesta. 

Consultare il listino aggiornato all’indirizzo http://www.innovationpost.it/advertising/ 


