
Sì!News
L’informazione che fa marketing e migliora

reputazione ed identità nel web.

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservati.



Un dilemma amletico

• Per chi ha un’attività è’ prioritaria la

visibilità o la credibilità?

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o 
diffusione. Tutti i diritti riservati.
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• E’ un po come dire:

• Per chi deve viaggiare è prioritario fare 

scorta di carburante o assicurarsi di 

avere un’auto affidabile?



• Un Cliente che si è comprato
la visibilità, ma risulta poco 
credibile agli occhi di chi lo ha 
individuato, è “inusuale” che
ottenga risultati deludenti?

Possiamo farcene una colpa?

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o 
diffusione. Tutti i diritti riservati.

Visibilità e Credibilità
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• Al contrario se ha investito per 
guadagnarsi la credibilità, sarà
difficile trovare dove “fare il 
rifornimento” di visibiltà?

Noi di Pagine Sì! possiamo vendergliela quanta ne vuole. 

Visibilità e Credibilità



Non è sufficiente
essere bravi ed onesti
per godere di buona
reputazione!

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o 
diffusione. Tutti i diritti riservati.

• È una grande ingenuità credere che sia
sufficente comportarsi bene e che poi la 
fama si diffonda da sola e tutto avverrà in 
modo  automatico. Il naturale passaparola è 
troppo lento oggi.

• Buona reputazione e credibilità ci devono
precedere, solo così se ne può godere
appieno i benefici.

Reputazione e credibilità
sono soprattutto

“percezione”



I contenuti giornalistici
generano reputazione
e credibilità

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o 
diffusione. Tutti i diritti riservati.

• Attenzione però, non tutti gli articoli e le 
interviste generano credibilità

• Il “contenuto” è importante quanto e forse
più del “contenitore”

• I testi devono essere di qualità e di taglio 
non celebrativo. Devono fare marketing 
senza essere ‘’marchettari’’!

• Le foto sono molto importanti.



A chi serve

il contenuto

giornalistico

? 

Abbiamo

realizzato

servizi in oltre

180 settori

diversi!



La novità che può far decollare le 
vostre vendite di contenuti giornalisti.

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservati.



L'agenzia giornalistica AdnKronos è nata nel 1963  
dalla fusione di due agenzie di stampa: AdN , (nata nel 

1959) e Kronos (fondata nel 1951) 

Immediapress è una sezione di AdnKronos che ospita 
i Comunicati Stampa di chi desidera informare il 
proprio pubblico su iniziative, eventi, novità attraverso 
un portale informativo autorevole, che vanta 60 anni di 
storia nello scenario nazionale ed internazionale.

Cosa è

AdnKronos e Immediapress



I numeri di AdnKronos Immediapress

• Ogni giorno il notiziario d’agenzia AdnKronos, con oltre 
1.000 terminali collegati, raggiunge più di 10.000 tra 
giornalisti, collaboratori di testate giornalistiche, media 
radiofonici e televisivi, politici, amministratori centrali e 
locali, dirigenti d’azienda e di blogger, agenzie di 
comunicazione. associazioni di categoria, 

• Oltre 1.600 notizie al giorno

• Una media di 25 milioni di utenti unici/mese collegati al 
sito www.adnkronos.com

• Oltre 10 milioni di utenti al mese collegati a 100 grandi
portali e siti nazionali, tematici e territoriali, quotidiani e 
media nazionali, piattaforme video, etc. del circuito web

http://adnkronos.com/


Garanzia di pubblicazione dei contenuti 

Presenza in un portale d’informazione 
autorevole,  seguito da molte testate 
locali e nazionali che possono rilanciare 
la notizia. 

 Rassegna stampa di eventuali testate 
che hanno rilanciato la notizia

 Individuare e catturare potenziali lead a 
target (nell’articolo sono inseriti i contatti per 
raggiungere l’azienda o il professionista oltre al link 
che porta al sito internet o  L.P. del cliente)

Vantaggi di AdnKronos Immediapress



News AdnKronos 

La notizia viene scritta in chiave di marketing ed ha 
l’obiettivo di informare il pubblico tramite 
l’autorevolezza del portale informativo leader nello 
scenario nazionale e internazionale dell’informazione.

Il titolo è pensato per catturare l’attenzione del pubblico 
a target

Il corpo del testo è redatto con l’obiettivo di informare e 
motivare il lettore all’azione.

Contenuto molto efficace da promuovere anche tramite 
campagne sui social per catturare l’attenzione di nuovi lead. 
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 AdnKronos ha una partnership molto forte con 
alcune testate che  con molta probabilità 
rilanciano i suoi comunicati

 AdnKronos per ogni articolo pubblicato fornisce 
una rassegna stampa su tre formati:

 Sfogliabile su pc

 Pdf scaricabile

 Formato per smartphone

Rassegna Stampa Lo Sfogliatore di AdnKronos

https://servizi.volopress.it/sfogliatore/Desktop/Default.aspx?param=aXNzdWVpZD04MzgwMjk3OC1lYzgyLTRiOWYtOWIxNC1mNzRkZDFjMjMwZjUmbXl2cD10cnVlJnBhZ2V0eXBlPTImdGVtcGxhdGVpZD03Njg4JmN1c3RvbWVyaWQ9NzgzMyZ1c2VyaWQ9MzI1NyZzZW5kZXJrZXk9NjUxNjgxNzc1NjQ4ODIwNjQ1OTUwNTYzJmVtYWlsPWMxaERaV1UyYVRKdWFFczFkQ3RLTm1aMmNFSlNObWRsYVd3NVNERkljR0o1TmpOVlppODVVekJoVFQwPQ%3D%3D&fbclid=IwAR0MVRF0VpC4tJZUQNij86jpAKd77soGBJgMHok-R_stiZ61drBqeAcXNPs#page/1
https://servizi.volopress.it/sfogliatore/Desktop/Default.aspx?param=aXNzdWVpZD04MzgwMjk3OC1lYzgyLTRiOWYtOWIxNC1mNzRkZDFjMjMwZjUmbXl2cD10cnVlJnBhZ2V0eXBlPTImdGVtcGxhdGVpZD03Njg4JmN1c3RvbWVyaWQ9NzgzMyZ1c2VyaWQ9MzI1NyZzZW5kZXJrZXk9NjUxNjgxNzc1NjQ4ODIwNjQ1OTUwNTYzJmVtYWlsPWMxaERaV1UyYVRKdWFFczFkQ3RLTm1aMmNFSlNObWRsYVd3NVNERkljR0o1TmpOVlppODVVekJoVFQwPQ%3D%3D&fbclid=IwAR0MVRF0VpC4tJZUQNij86jpAKd77soGBJgMHok-R_stiZ61drBqeAcXNPs#page/1


 A tutti i clienti Ansa e Sì!Reputation. Sono clienti 
che già conoscono il valore del contenuto giornalistico e la 
nostra professionalità, possono dare continuità alla loro 
comunicazione arricchendo aumentando il numero di testate 
che parlano di loro.

 A tutti gli altri clienti. Sentirli per informarli di questa 
importante novità/opportunità

 Per fare nuovi clienti. Ogni volta che vedete sui social 
una sponsorizzata di un’attività nella zona di vostra 
competenza.

Vendite AdnKronos, idee per 

una partenza con il tubo!



AdnKronos, perché acquistarla subito

Solo fino al 

30 settembre

Che si aggiunge al 



•Listino



E Ansa?

• Solo fino al 31 dicembre
2021

• APRP 1 e APRP3  possono
essere ancora venduti
specificando nel contratto
che i comunicati sono da 
utilizzare tassativamente
entro il 31 dicembre.



La reputazione

che fa marketing.

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservati.



SERVIZIO 
GIORNALISTICO 
VIDEO STILE TG

Cinque contenuti per fare 
marketing• Un Servizio giornalistico video (stile tg) realizzato dalla

testata Corriere Dell’Economia e pubblicato nel relativo
canale YouTube

• Un video promo di 30” che presenta il servizio
giornalistico (adatto per sponsorizzazioni sui social)

• Un comunicato Ansa/AdnKronos che rilancia l’argomento
del video e nello stesso tempo ne veicola il link

• Un articolo pubblicato su Corriere Dell’Economia che
rilancia la notizia

• un servizio fotografico professionale con almeno tre scatti
diversi

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o 
diffusione. Tutti i diritti riservati.



PREMIUN
Tre contenuti diversi per 
fare marketing e creare
una corretta identità
digitaleContiene Servizi giornalistici di alto spessore, che

permettono di rafforzare fiducia, stima, immagine, 
autorevolezza e soprattutto di creare una corretta identità
digitale.

• un articolo notizia (pubblicato su Ansa o AdnKronos)

• un elaborato giornalistico che presenta l’azienda o il 
professionista (pubblicato su Corriere Economia) o a scelta
un’intervista domanda/risposta (pubblicata su You-
Reputation)

• un servizio fotografico professionale con almeno 4 scatti
diversi

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o 
diffusione. Tutti i diritti riservati.



ELITE
Cinque contenuti diversi per 
fare marketing e creare una 
corretta identità digitale

Contiene Servizi giornalistici di alto spessore, che
permettono di rafforzare fiducia, stima, immagine, 
autorevolezza e soprattutto di creare una corretta identità
digitale.

• un articolo notizia (pubblicato su Ansa o AdnKronos)

• un elaborato giornalistico che presenta l’azienda
(pubblicato su Corriere Economia)

• un articolo domanda risposta (intervista come esperto
dell’argomento)

• una video intervista (pubblicata su YouTube)

• un servizio fotografico professionale con almeno 8 scatti
diversi

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o 
diffusione. Tutti i diritti riservati.







Servizio Descrizione Sigla Vendibile a
Validità

durata

Prezzo

anno  1

Prezzo 

anni succ.vi

Sconto 

max

Premium
2 articoli giornalistici + 4 scatti 

fotografici 
SIR P A tutti i Clienti RT € 1.990 € 1.770 15% 

Servizio Giornalistico 

Video

Servizio giornalistico video (stile TG) + 

articolo Ansa/CdE
SIR V A tutti i Clienti RT € 2.670 € 1.770 15%

Elite
3 articoli giornalistici + intervista video + 

8 scatti fotografici 
SIR E A tutti i Clienti RT € 3.690 € 1.770 15%

Continuity
1 articolo da esperto settore, 1 

elaborato giornalistico, 1 articolo news 

SIR C

Sigla

secondaria

Solo ai Clienti 

Sì!Rep
RT € 1.770 € 1.770 15%

Comunicazione Eventi 
Presenza giornalista e operatori durante 

l’evento, 2 Ansa + servizio video SIR CE A tutti i Clienti A € 3.690 -
15%

L’offerta commerciale. Sigle, prezzi, condizioni

Per sigle, prezzi e condizioni aggiornate consulta sempre il listino disponibile in CasaAgenti

Sì! Reputation



Sì! Reputation



GRAZIE!

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o diffusione. Tutti i diritti riservati.

si4web.itSCOPRI DI PIÙ



Le recensioni sono
sufficienti a creare
buona reputazione?

La presentazione è ad uso esclusivo tra le parti. È vietata ogni forma di riproduzione o 
diffusione. Tutti i diritti riservati.

• Dipende!

• Le recensioni sono importanti ma è proprio 
per questo motivo che spesso vengono 
ottenute “spintaneamente” e di questo la 
gente ne è sempre più consapevole e stanno 
perdendo un po' di credibilità.

• E quelle “vere” per molte attività non è 
sempre facile ottenerle.


