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Supercom è una piattaforma di Business Relations che offre servizi avanzati di PR, Relazioni Istituzionali e content management, 
assieme all’organizzazione di eventi, come strumenti di sostegno alle attività delle aziende e delle Pubbliche Amministrazioni cen-
trali e locali. 

Supercom opera in sostanza complessivamente come facilitatore dei rapporti tra istituzioni, imprese e mondo dell’università e 
della ricerca. 

Le attività di Supercom contano su un consolidato sistema di relazioni e di confronto con le rappresentanze istituzionali e politiche, 
con le Autorità regolatorie, con i leader d’opinione, con i gruppi di interesse, con gli esperti di diversi comparti industriali, con le asso-
ciazioni dei consumatori.

Le azioni promosse da Supercom sono orientate 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 e dei decisori politici.

Supercom offre ai propri interlocutori appositi percorsi personalizzati (anche affiancandosi alle attività già in essere e sostenendole 
con un’azione a tutto tondo di advising), sia negli ambiti in cui essi operano già, sia in nuovi ambiti di interesse per azioni future. 

Supercom è anche l’editore di Key4biz.it, il quotidiano italiano su digital economy e cultura del futuro, che costituisce uno degli 
strumenti più penetranti della sua piattaforma di Business Relations. 

A renderlo tale sono il suo indirizzamento a un target di decisori di alto profilo, la sua lista di distribuzione (oltre 20mila persone) e 
il suo eccellente posizionamento sui motori di ricerca.

Key4biz.it è focalizzato su Internet, Cybersecurity, Media, Telecoms, Smart City, Energia, Robot e Games.

Il Profilo di Supercom



Servizi di business relations

Ideazione del format
Definizione dell’agenda
Ricerca e coordinamento speakers
Conduzione e moderazione
Scelta location e forniture esterne
Segreteria Organizzativa
Realizzazione sito e materiali grafici
Gestione inviti e registrazioni

Videonews giornalistica
Videoreportage e interviste evento
Riprese integrali evento
Dirette streaming
Videoreportage promo “in azienda”
Intervista in azienda, in esterno o in studio
Video Teaser

Rappresentanze istituzionali e politiche
Autorità regolatorie
Leader d’opinione
Gruppi di interesse
Esperti di diversi comparti industriali 
Associazioni di categoria
Influence Campaign

EVENTI, MEETING, WORKSHOP

REDAZIONE CONTENUTI VIDEO PRODUCTION

COMUNICAZIONE, PR
E RELAZIONI ISTITUZIONALI

Articoli tematici e approfondimenti
Editoriali
Resoconto evento
Interviste
Infografiche
Analisi report tecnici
Realizzazione ebook tematici



COMUNICAZIONE, PR
E RELAZIONI ISTITUZIONALI 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, Key4biz.it è 
focalizzato sulla digital economy nei settori Internet, Media, 
Telecoms, Cybersecurity, Data Protection, Smart City,
Energia, Robot e Games.

www.key4biz.it 300mila visualizzazioni di pagina mensili
190mila utenti unici mensili
Oltre 30 articoli pubblicati ogni giorno

Il sito

8450 follower (e oltre 10.000 dagli account della redazione)

Fanpage 7400 iscritti

Canali social

LinkedIn 1800 professionisti (e oltre 10.000 follower dagli account della redazione )

2800 video, 1150 iscritti e 770mila views



Key4biz - Spazi Banner

BANNER VISIBILITÀ FORMATO 

Leaderboard “Top” Tutte le pagine del sito 

728x90px (standard) 
970×90px (large) 

 
.jpg, .png, .gif - 60Kb circa 

Leaderboard “Middle – Home” Visibile in home, prima del form 
di iscrizione alla dailyletter 

Leaderboard “Middle – Post” 
Visibile sugli articoli  
alla fine del testo e prima degli 
articoli correlati 

Large Rectangle “Main” Visibile in home nell’area  
dei 5 articoli di apertura 

300x250px 
 

.jpg, .png, .gif - 60Kb circa 
Large Rectangle “Post” Visibile nel corpo testo  

di tutti gli articoli 

Large Rectangle “Sidebar” Visibile sulla colonna laterale 
degli articoli 

 



Le nostre Newsletter

20mila contatti di alto profilo

Dailyletter con le notizie del giorno

Focus mail di eventi o comunicazioni speciali

Campagne di Email Marketing

Focus mail e Dailyletter



Eliana D’Aquanno
Business Development Manager

eliana.daquanno@supercom.it
+39 348 6565554

info@supercom.it - www.supercom.it
tel +39 06 85304317

Roma, via degli Scialoja, 18 – 00196
Milano, via San Barnaba, 32 – 20122


