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Supercom offre ai propri clienti una piattaforma di Business Relations in grado di produrre servizi avanzati di comunicazione,
eventi, relazioni istituzionali e content management, come strumenti di sostegno alle attività delle aziende e delle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali.
L'attività di Supercom è orientata al posizionamento sul mercato di imprese e persone, all’intercettamento di nuove opportunità
commerciali, al rafforzamento della reputation e all’avvio e al consolidamento di rapporti con il sistema di relazioni del mondo
delle istituzioni, dei decisori politici, delle Autorità regolatorie, dei leader d'opinione e dei gruppi d'interesse.

Servizi di business relations
REDAZIONE CONTENUTI

EVENTI, MEETING, WORKSHOP

VIDEO PRODUCTION

COMUNICAZIONE, PR E
RELAZIONI ISTITUZIONALI

Articoli tematici e approfondimenti

Ideazione del format

Videonews giornalistica

Rappresentanze istituzionali e politiche

Editoriali

Deﬁnizione dell’agenda

Videoreportage e interviste evento

Autorità regolatorie

Resoconto evento

Ricerca e coordinamento speakers

Riprese integrali evento

Leader d’opinione

Interviste

Conduzione e moderazione

Dirette streaming

Gruppi di interesse

Infograﬁche

Scelta location e forniture esterne

Videoreportage promo “in azienda”

Esperti di diversi comparti industriali

Analisi report tecnici

Segreteria Organizzativa

Intervista in azienda, in esterno o in studio

Associazioni di categoria

Realizzazione ebook tematici

Realizzazione sito e materiali graﬁci

Video Teaser

Inﬂuence Campaign

Gestione inviti e registrazioni

Il network di Supercom
Key4biz, Quotidiano online sulla digital economy e la cultura del futuro - www.key4biz.it
Privacy Italia, News e approfondimenti focalizzati allo sviluppo di una nuova sensibilità nei confronti dei temi della Privacy - www.privacyitalia.eu
CyberSecurity Italia, News e approfondimenti tematiche e sostegno allo sviluppo della community italiana della sicurezza informatica - www.cybersecitalia.it
CyberSecurity Observatory, The International CyberSecurity Observatory - www.cybersecobservatory.com
Broadband4Europe, News on Digital Economy and Information Technology - www.broadband4europe.com
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Quotidiano online sulla digital economy e la cultura del futuro
Key4biz.it® è un quotidiano italiano nato nel 2002 per offrire un’informazione
accurata su policy, mercati, tecnologie e servizi dell’intero settore dell’ICT, registrando e analizzando quanto succede in Italia, in Europa e nel mondo.
Indirizzato a un target di decisori di alto proﬁlo, il sito Key4biz.it è focalizzato sulla
digital economy nei settori Internet, Media, Telecoms, Cybersecurity, Data Protection, Smart City, Energia, Robot e Games.

www.key4biz.it
Il sito

Focus Mail e Dailyletter

200mila visualizzazioni di pagina mensili

20mila contatti di alto proﬁlo

130mila utenti unici mensili

Dailyletter con le notizie del giorno

Oltre 30 articoli pubblicati ogni giorno

Focus mail di eventi o comunicazioni speciali

Ottima visibilità su Google News

Tasso di apertura medio 82%

Ottimo posizionamento Ranking Alexa

Percentuale media dei click 35%

Canali social

Focus mail e Dailyletter
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8000 followers

LinkedIn 950 professionisti

Fanpage 6800 iscritti

2240 video, 690 iscritti e 530mila views
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Key4biz - Spazi Banner
Formato banner

Visualizzazione

2 Manchette 160x100px

Testata sito (no mobile) – tutte le
pagine

Leaderboard:
• Formato 728x90px
• Formato 970x66px

Testata sito – tutte le pagine

Large Rectangle Main
300x250px

1. Home: nel blocco degli
articoli principali
2. Sub-Home categorie:
colonna laterale in posizione
superiore
3. Pagine articoli: nel corpo
testo

Large Rectangle Standard
300x250px

1. Home: colonna laterale in
posizione inferiore
2. Sub-Home categorie:
colonna laterale in posizione
inferiore
3. Pagine articoli: colonna
laterale in posizione
superiore

FooterAD 970x66 o 970x100px
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Footer sito - tutte le pagine
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Associazione Privacy Italia
L’Associazione Privacy Italia nasce a dicembre 2016 con l'obiettivo di sviluppare
una nuova sensibilità nei confronti dei temi della protezione dei dati presso decisori, addetti ai lavori e opinione pubblica.
L’Associazione promuove progetti nazionali e campagne di sostegno, oltre che convegni e workshop in tutte le più importanti città italiane, coinvolgendo amministratori e professionisti del settore.
Con la newsletter settimanale, tutti gli iscritti ricevono una raccolta delle principali
notizie di settore.

www.privacyitalia.eu

Il sito

La newsletter

100mila visualizzazioni di pagina mensili

2mila contatti di professionisti e aziende

80mila utenti unici mensili

Invio settimanale con le notizie più importanti

Oltre 30 articoli pubblicati ogni settimana

Focus mail di eventi o comunicazioni speciali

Il progetto “I Miei Dati sono Miei”
Progetto Scuola per la protezione dei dati personali - www.imieidatisonomiei.it
Il Progetto nasce con l’obiettivo di sensibilizzare e sollecitare la consapevolezza nel mondo delle scuole sui
temi della privacy.

Canali social
Newsletter settimanale
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I Miei Dati Sono Miei

Gruppo con 2mila iscritti

600 followers

Oltre 120 video autoprodotti
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Cybersecurity Italia

www.cybersecitalia.it

Think tank ﬁnalizzato al sostegno e allo sviluppo della community italiana della Cybersecurity con l’obiettivo di rappresentare
un vero e proprio collante tra soggetti e individui interessati alla
crescita coerente del sistema di sicurezza del Paese, delle sue
pubbliche amministrazioni e delle sue aziende, interloquendo
con istituzioni, decisori politici, autorità regolamentari, imprese, addetti ai lavori, mondo dell’università e della ricerca.

Cybersecurity Observatory

www.cybersecobservatory.com

Allo stesso modo, ma interamente in lingua inglese, anche il
Progetto Cybersecurity Observatory, mira a sviluppare una
nuova sensibilità nei confronti delle problematiche di cybersecurity e dei problemi rivolti alle aziende, ai decisori, ai professionisti e all'opinione pubblica in Italia e in Europa.

Broadband4europe
Broadband4Europe è un portale interamente in inglese ed è
aggiornato quotidianamente con contenuti focalizzati su:
Media, Privacy, Broadband policy, Cybersecurity, Industry,
Market, Technology e Innovation Services in Europa e nel
mondo.
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www.broadband4europe.com

