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buone Ragioni per scegliere 
            la comunicazione su carta
La carta è a disposizione di tutti

La carta coinvolge

La carta sa essere efficiente ed efficace

Che sia annuncio su stampa, volantino door to door, direct mail 
o catalogo, essa si rivela il mezzo più versatile e ideale 
per reiterare i contatti. Il messaggio su carta, qualunque esso sia,
permane più a lungo in termini di memorabilità e di tempi 
di esposizione del messaggio. 
È facile da usare, immediato da fruire, sempre a portata di mano. 

Ha un forte potere seduttivo, invitando il consumatore 
in un mondo di esperienza diretta legata al prodotto o servizio.
Pagina dopo pagina, l’esperienza si fa legame. 
Che rimane, ben aldilà del mezzo.

Un mailing ben costruito, un catalogo di vendita o un volantino
door to door arriva direttamente al cliente ed ha un costo
contenuto in rapporto alla sua funzione.

La carta è flessibile e creativa
Ha in sé un mondo di possibilità, e un invio di materiale stampato
è integrabile con sampling o gadget, sempre di grande effetto. 
E non solo, la carta è creativa. I materiali su carta sono realizzabili
in mille e un modo, tutti quelli che la creatività suggerisce. 
Senza limiti. 

La carta rende l’informazione autorevole

La carta è integrabile con altri media

Le comunicazioni su carta sono personalizzabili a seconda
del destinatario, modificandone contenuti, informazioni,
modalità. 
Un altro vantaggio ormai consolidato della comunicazione
su carta.

In altre parole, quello che è stampato rimane più a lungo. 
Il soggetto che comunica su carta risulta maggiormente
coinvolto in termini di responsabilità, il che si traduce in
credibilità e autorevolezza maggiori.

Nell’ambito di una campagna di comunicazione integrata,
la carta ha un ruolo unico e può fare da traino, ma anche da
sostegno, a tutti gli altri media, anche quelli digitali.

La carta può essere mirata

IO SONO LA FORZA 
DELLA COMUNICAZIONE

SUCARTA
La carta ha proprietà uniche che la differenziano da tutti
gli altri mezzi di comunicazione.

Mai come oggi la comunicazione su carta ha un grande valore aggiunto:
grazie alle sue distintive caratteristiche di fisicità e permanenza, si integra
perfettamente con i nuovi media, contribuendo a far crescere l’efficacia
complessiva di ogni campagna di comunicazione, above e below the line.

Print Power è una grande iniziativa europea promossa da tutta la filiera
della carta, alla quale hanno aderito ben tredici paesi europei, tra cui
l’Italia. L’organizzazione è nata per promuovere la carta come strumento 
di comunicazione efficace e sostenibile presso gli investitori pubblicitari 
e l’opinione pubblica.

Print Power ha studiato e messo in atto un articolato piano di comunicazione
che si declinerà nel 2011 attraverso:

pagine pubblicitarie su stampa periodica e quotidiana
azioni di direct marketing
social networking
web marketing.

La pianificazione Print Power ha nel suo complesso l’obiettivo di informare 
e aggiornare costantemente, anche attraverso newsletter periodiche ricche
di approfondimenti e case histories italiane ed europee.

    
 Scopri come la comunicazione su carta può far 

    crescere il tuo business.
            In questo pieghevole trovi 7 buone ragioni per sceglierla!
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USA LA FORZA DELLA CARTA PER FAR CRESCERE IL TUO BUSINESS

Per informazioni contatta PRINT POWER al numero +39 02 29003018
o tramite email all’indirizzo italy@printpower.eu
Saremo lieti di inviarti  periodicamente aggiornamenti e suggerimenti che ti informeranno sul
ruolo insostituibile della carta in comunicazione.
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