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CHI SIAMO
Ferpress è la principale agenzia di informazioni quotidiana sul settore dei
trasporti, delle infrastrutture ferroviarie e stradali, sul trasporto pubblico locale,
sulla logistica. milioni le pagine lette, più di 2 milionI le visite, ben 15 mila notizie
pubblicate, un quotidiano serale mandato a quasi 4.000 stakeholder del settore,
circa 900 GB scaricati dal sito per leggere la documentazione pubblicata: questi i
numeri che caratterizzano l’attività di Ferpress.
Ferpress.it pubblica quotidianamente un’agenda aggiornata di tutti gli eventi di
settore.
Tutte le notizie sono trasmesse sul canale Twitter. Molte vengono pubblicate sui
canali Facebook e Linkedin
Alcuni dati sulle visualizzazioni di Ferpress.it
Utenti unici/mese 15.000
Il nostro canale Twitter ha mediamente 6.000 impression al giorno
I follower sono oltre 2.800

Listino Banner www.ferpress.it
Banner 300x250px spalla destra Sidebar 1 settimana
Home page e pagine testo
1 mese
1 anno

€ 100,00
€ 400,00
€ 3.800,00

Banner 468x60 px Banner destra di Testata 1 settimana
Home page e pagine testo
1 mese
1 anno

€ 100,00
€ 350,00
€ 3.400,00

Banner 728x90 px Banner Sovratestata 1 settimana
Home page e pagine testo
1 mese
1 anno

€ 120,00
€ 400,00
€ 4.000,00

Banner 620x300 px Sottotesto
Home page

1 settimana
1 mese
1 anno

€ 100,00
€ 400,00
€ 4.000,00

1 settimana
1 mese
1 anno

€ 50,00
€ 200,00
€ 1.500,00

Banner 300x600px (Mega Sidebar)
Spalla destra solo in pagine

Skin

1 settimana al 100% di copertura: € 1.000,00

I banner possono essere cambiati con 24 ore di anticipo

Per ulteriori informazioni: 06-4815303

segreteria@ferpress.it segreteria.ferpress@pec.it
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Mobility Magazine settimanale pubblica note editoriali, interviste e approfondimenti sulle
problematiche dei trasporti e della mobilità. Il magazine è caricato sulla piattaforma
Mokazine che lo rende sfogliabile e linkabile allo stesso tempo. Il sistema permette inoltre
di monitorare e rendicontare la visualizzazione del prodotto da parte degli utenti.
Mobility Magazine viene spedito ad una mailing list di circa 8.500 contatti tra cui:
amministratori locali, membri delle Commissioni Trasporti di Camera e Senato,
Organizzazioni sindacali e imprenditoriali, direttori e quadri di aziende di trasporto, Agenzie
della Mobilità, dirigenti del MIT e MEF, aziende di costruzione, Autorità Portuali,
rappresentanti sindacali, associazioni di utenti e consumatori. Un consistente numero di
lettori è localizzato in Svizzera, Francia, Germania e Regno Unito
Alcuni dati su MobilityMagazine
45 Numeri all’anno
8.500 copie inviate ogni settimana
1.800 letture entro sei giorni successivi all’invio

Listino pagine A4 su Mobility Magazine
Mobility Magazine
Pagina A4 su settimanale 4 colori

1 settimana
4 settimane
40 settimane

€ 400,00
€ 1.000,00
€ 3.000,00

Mobility Magazine
1 settimana
Quarta di copertina A4 su settimanale 4 colori 4 settimane
10 settimane

€ 500,00
€ 1.200,00
€ 4.000,00

,,,,

Per ulteriori informazioni e preventivi contattare la segreteria di redazione: 06-4815303 -segreteria@ferpress.it
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Ferpress Dailyletter – QUOTIDIANO TRASPORTI
E’ il servizio di newsletter quotidiano di Ferpress. Nel pomeriggio arriva nella
casella di posta elettronica di circa 4.000 indirizzi, rilanciando t ut t e le
notizie pubblicate nel corso della giornata. È uno strumento utilissimo e
particolarmente letto da tutti gli operatori del settore e dei settori adiacenti
(ITS, costruzioni infrastrutture ferroviarie) e giornalisti.
È la mail attesa da centinaia di persone per sapere cosa è successo e cosa
succederà nel mondo dei trasporti o semplicemente per avere immediatamente le
ultime informazioni di settore. Si tratta della newsletter sui trasporti in
assoluto, più seguita in Italia; l’unica costruita per orientare e indirizzare le
scelte dei lettori.
Alcuni dati su Ferpress Dailyletter
5 Numeri/settimana - 3.500 copie inviate al giorno - 800 letture nelle prime 24h
- 1.500 letture entro 3 giorni dall’invio
La pubblicità è limitata a tre banner

Listino Banner
Banner 360x360 px APERTURA CENTRALE 1 Numero
4 numeri/mese
20 numeri/anno
Banner 360x360 px CENTRO PAGINA

1 numero
4 uscite mese

40 numeri/anno € 1.200,00

Per ulteriori informazioni e preventivi contattare la segreteria di redazione: 06-4815303 -segreteria@ferpress.it

€ 100,00
€ 250,00
€ 1.000,00
€ 70,00
€ 150,00
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Da Gennaio 2016 Ferpress gestisce un servizio speciale per gli eventi da
organizzare in sedi istituzionali.
Gli organizzatori di convegni, assemblee ed eventi di settore hanno a
disposizione banner, presentazione dell’evento con le indicazioni logistiche, le
modalità di accredito e un sistema di registrazione dei partecipanti.
L’evento viene seguito dalla redazione di Ferpress, anche con l’eventuale
pubblicazione di interviste. Successivamente è possibile pubblicarne gli atti
in uno speciale di Ferpress o di MobilityMagazine

Gli speciali di Ferpress

Per ulteriori informazioni e preventivi contattare la segreteria di redazione: 06-4815303 -segreteria@ferpress.it

