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PUNTOSICURO

BANCA DATI NORMATIVA

PuntoSicuro è il quotidiano online sulla sicurezza sul lavoro, ambiente e security,
leader in Italia per numero di iscritti e visitatori, qualità dell’informazione e quantità di
notizie pubblicate.

Il servizio del giornale è completato da una BANCA DATI NORMATIVA,
uno strumento fondamentale che consente a tutti i professionisti di
svolgere un’attività continua di ricerca informativa e di aggiornamento
delle proprie conoscenze e competenze professionali.
Questo servizio è in abbonamento che consente di:

E’ la più autorevole fonte informativa
per chi si occupa di sicurezza, segnalato
anche dal servizio di documentazione
multimediale INAIL come fonte di
informazioni di particolare interesse/
attualità.

•

I principali argomenti trattati sono:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
Valutazione dei rischi lavorativi
Prevenzione di infortuni e malattie
professionali
Formazione delle diverse figure della
sicurezza
Sicurezza antincendio, gestione
dell’emergenza e primo soccorso
Privacy e tutela dei dati personali
Security, vigilanza e sicurezza
informatica
Sicurezza Ambiente e gestione rifiuti

•

documenti

poter leggere, scaricare e avere sempre a propria disposizione i documenti presenti
nell’area riservata (Leggi del testo vigente con modifiche e integrazioni; direttive
comunitarie; repertorio legislazioni regionali; repertorio sentenze giurisprudenza;
circolari sulla sicurezza dei Ministeri; provvedimenti amministrativi; documenti UE;
esempi di valutazione dei rischi e procedure; manuali; atti di convegni; buone prassi e
linee guida INAIL, ATS, SPISAL, Associazioni di categoria; piani di prevenzione; risposte a
quesiti dei lettori);
usufruire dei servizi di ATTESTAZIONE DI LETTURA e di ISCRIZIONE AL SERVIZIO per
dimostrare l’aggiornamento delle conoscenze in merito alle prescrizioni legali, normative
e tecniche, alle competenze professionali e l’informazione dei lavoratori.

LE CAMPAGNE PUBBLICITARIE
20.000
articoli

Le pagine di PuntoSicuro vengono raggiunte da:
•
•
•

10.000

NEWSLETTER con l’aggiornamento quotidiano inviata via E-Mail agli iscritti
RICERCA DI INFORMAZIONI in rete, grazie all’ottima indicizzazione del sito
ACCESSO DIRETTO da parte di visitatori che conoscono e seguono il sito

PuntoSicuro è rivolto a un target altamente specializzato di R-ASPP, tecnici della
prevenzione, formatori, datori di lavoro, dirigenti, preposti, medici competenti, RLS,
consulenti, HR, professionisti ed esperti nel campo della sicurezza che accedono
quotidianamente ai contenuti del sito.
Questa community che si è creata ed è cresciuta nel corso degli anni può inoltre scambiare
opinioni commentando gli articoli e partecipando al FORUM: uno strumento di confronto e
scambio aperto a tutti coloro che si occupano di sicurezza.
MOBILE
PuntoSicuro è abilitato alla navigazione da “mobile” con modalità Responsive Web Design
(RWD), che permette una fruizione da smartphone e tablet efficace e gradevole con un
template in grado di fornire un’eccellente user experience.
E’ inoltre disponibile su Google Play, l’APP per dispositivi con sistema operativo Android, che
permette l’accesso alle risorse del giornale e la personalizzazione di alcuni servizi.
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Sono disponibili per gli inserzionisti alcuni spazi utili alla
realizzazione di differenti campagne pubblicitarie:
1.
2.
3.
4.

BANNER GRAFICI
PUBBLIREDAZIONALI
EMAIL MARKETING
UFFICIO STAMPA

55.000
iscritti

La pubblicità su PuntoSicuro è EFFICACE grazie a:
• una mailing-list con indirizzi mail legalmente certificati con procedura Double OPTIN che garantisce serietà, qualità, certezza di veicolare i messaggi degli inserzionisti in
modo perfettamente regolare e di svolgere invii senza il rischio di SPAM.
• un target di visitatori altamente specializzato (R-ASPP, tecnici della prevenzione,
formatori, datori di lavoro, dirigenti, preposti, medici competenti, RLS, consulenti, HR,
professionisti ed esperti nel campo della sicurezza)
• un’ottima indicizzazione grazie ad un costante lavoro di SEO (search engine
optimization) sull’intero sito, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista
del metodo di scrittura dei contenuti; ciò permette di ottenere ottima visibilità di
PuntoSicuro sui motori di ricerca, accrescendo in modo costante il traffico proveniente
da Google, Bing, Yahoo ecc.
• un’ottima permanenza e fedeltà dei visitatori grazie alla qualità dei contenuti e a una
struttura di chiara, intuitiva e usabile
ALCUNI DATI DI ANALYTICS
• visite mensili al sito
oltre 469.000
• visitatori unici al mese
oltre 247.000
• pagine viste al mese
oltre 762.000
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Dati da Google Analytics
media mensile Gennaio-Luglio 2017
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1. BANNER GRAFICI

www.puntosicuro.it
BANNER FONDALE

Sono inserzioni performanti, efficaci e visibili in tutte le pagine del sito, collegate al sito
dell’inserzionista tramite un link. La pubblicazione è prevista per 1 SETTIMANA e sono
disponibili diversi formati e costi:
BANNER RECTANGLE
Posto in alto nella colonna destra, in una posizione rilevante e immediatamente visibile.
Per dimensioni e collocamento, questo banner garantisce ottimi risultati pubblicitari.
Dimensioni:
300x250 pixel
Formato:
Gif, Gif animata,
Jpeg o Html
(max 100 Kb)
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Questo formato consiste in un’immagine di background che attornia il sito (testata, lato
sinistro e destro). È il banner a più alto impatto visivo e consente una comunicazione unica e
impattante.
Dimensioni: 1920x1080 pixel
Spazio vuoto pagina: 1200px
Spazio utile in alto: 120 px
Spazio utile laterale: 360 px
Formato: Gif o Jpeg
(max 250 Kb)

E’ un vero e proprio articolo nel flusso di notizie che contiene uno o più link che rimandano
al sito dell’inserzionista. Viene pubblicato in 5° posizione nella data concordata.
Il pubbliredazionale è molto apprezzato dai lettori poiché è un’informazione più autorevole
e consente di raggiungere il target in modo completo in quanto:
•
•
•

È posizionato nella parte superiore della pagina, sopra la testata con il logo di PuntoSicuro.
Dimensioni e posizione di questo banner ne fanno un strumento di comunicazione
estremamente efficace.

•
•
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Compare nella homepage il giorno dell’uscita e alcuni giorni successivi più in basso;
Titolo, sottotitolo e link all’articolo vengono inviati agli iscritti alla newsletter il giorno
dell’uscita;
Viene pubblicato anche sui Social Network (Facebook, LinkedIn, Twitter e Google Plus)
con un notevole incremento di visibilità;
È reperibile attraverso i motori di ricerca attraverso parole chiave per sempre;
È una pagina che rimane in rete per sempre.

L’intero testo è quindi visibile sia da chi
riceve la newsletter, sia da chi accede al
sito dai motori di ricerca e in modo diretto.
Come previsto dalla legge è indicata la
categoria “PUBBLIREDAZIONALE”
Lunghezza: testo non oltre 2 cartelle
dattiloscritte (30 righe per 60 caratteri)
Immagine aggiuntiva: Gif o Jpeg
(max 600x600 pixel)
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2. PUBBLIREDAZIONALI

BANNER LEADER

Dimensioni:
960x90 pixel
Formato:
Gif, Gif animata, Jpeg o Html
(max 150 Kb)
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3. E-MAIL MARKETING

4. UFFICIO STAMPA

E’ possibile inviare un annuncio pubblicitario testuale agli oltre 55.000 iscritti al servizio con
l’acquisto di uno spazio all’interno della Newsletter.

L’esperienza e la specializzazione della redazione di PuntoSicuro sugli argomenti trattati
ha consentito l’organizzazione di un ufficio stampa che garantisce l’elaborazione e l’invio di
comunicati efficaci grazie alla competenza professionale dei giornalisti coinvolti.
Il servizio offre:
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Spot PIEDE
L’annuncio viene inviato in una data concordata con queste caratteristiche:
•
•
•

Formato:
solo testuale (Verdana 11pt) con possibilità di inserire grassetto e corsivo
Lunghezza massima:
10 Righe da 60 caratteri compresi di spazi
Destinazione:
uno o più link che rimandano al sito dell’inserzionista
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•
•
•

la redazione del testo a partire da informazioni fornite dal cliente
la diffusione del comunicato al database dei contatti (una mailing list mirata)
la pubblicazione dell’articolo come PUBBLIREDAZIONALE, nella Newsletter e nei Social
di PuntoSicuro (opzionale)

Il comunicato viene inviato a più di 1200 contatti, segmentati in 23 dossier informativi
specifici (quotidiani, riviste di settore, riviste generali, associazioni, agenzie di stampa, servizi
web) e in 37 liste di invio (una per dossier più altre liste tematiche).
Il servizio di Ufficio Stampa è proposto in diverse tipologie:
A - ONE
• 1 comunicato stampa (redazione e diffusione)
• Costo mensile: € 490,00 + IVA
• Costo mensile con Pubbliredazionale: € 1.350,00 + IVA
Singola uscita
B - MONTH 4 MESI
• 1 comunicato stampa al mese (redazione e diffusione)
• Costo mensile: € 390,00 + IVA
• Costo mensile con Pubbliredazionale: € 990 + IVA
Il servizio deve essere acquistato per un minimo di 4 mesi
C - WEEK 4 MESI
• 1 comunicato a settimana - 4 al mese (redazione e diffusione)
• Costo mensile: € 1.200,00 + IVA
• Costo mensile con Pubbliredazionale: € 2.900,00 + IVA
Il servizio deve essere acquistato per un minimo di 4 mesi

LA REDAZIONE DI PUNTOSICURO
Per maggiori informazioni su PuntoSicuro, sulle campagne pubblicitarie e per richiedere un
preventivo contattare:
Federica Gozzini
Email:
Telefono:
Redazione:

Responsabile della Redazione
redazione@puntosicuro.it
+39.0305531825
Via Roncadelle 70A, 25030 Castel Mella (BS)

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media - www.megaitaliamedia.it
Registrazione Tribunale Brescia n.56 del 14.11.2000.
Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n.16562.
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