SOLUZIONI DI PUBBLICAZIONE
ANALISI, CONCEZIONE, REALIZZAZIONE, ESERCIZIO,
GESTIONE COSTI E PARTNER
Con una catena di prestazioni che interagiscono tra di loro come in un ingranaggio,
la Posta copre l’intero processo di creazione delle pubblicazioni, consentendo ai
clienti di esternalizzare il loro publishing grazie a una soluzione globale integrata.
Mediante un’offerta modulare è anche possibile l’outsourcing di singole fasi del
processo.
La Posta propone un’offerta di prestazioni modulare
concepita per la pubblicazione di magazine, riviste
clienti, giornali specialistici o altri media a divulgazione
periodica. Tale offerta comprende l’intero processo di
publishing: dall’analisi del mercato e dei gruppi target,
passando per il supporto nella pianificazione, la gestione dati indirizzi e l’elaborazione del mercato utenti
e pubblicitario fino alla logistica di spedizione e distribuzione. In questo modo case editrici, aziende, organizzazioni, istituzioni e autorità hanno la possibilità di
esternalizzare interamente o in parte le loro attività
di publishing.

Soluzioni su misura grazie alla struttura
modulare
La struttura modulare dell’offerta di prestazioni
consente di adeguare la soluzione di outsourcing alle
necessità individuali del singolo committente. La Posta
garantisce un’elevata qualità di servizi e il trattamento
professionale delle singole fasi del processo. In determinati ambiti collabora con società partner specializzate ed efficienti garantendo, come impresa generale,
un’esecuzione perfetta.

Sfruttamento del potenziale di ottimizzazione
Mediante l’outsourcing di attività di publishing, il
cliente può liberare le proprie risorse per altri compiti,
rendendo più efficiente il processo globale. A tal proposito, la Posta supporta i propri clienti nella valutazione basata sui fatti e, se necessario, nel miglioramento del mezzo di comunicazione mediante analisi
del mercato e dei gruppi target. Con misure mirate
di marketing nel mercato utente si accede a nuovo
potenziale clienti e/o lettori. È opportuno verificare,
in base al mezzo di comunicazione, l’acquisizione di
clienti pubblicitari che generano entrate e partecipano
così ai costi.

Garanzia di qualità dalla A alla Z
I temi classici di outsourcing nel publishing sono realizzazione, produzione, trasporto e recapito dei media
stampati. Tutti questi processi parziali possono essere
esternalizzati alla Posta, che assicura, mediante
controlli qualità al momento della creazione dei
modelli, della stampa e della dotazione finale, che il
prodotto stampato risponda ai requisiti richiesti dal
committente. La Posta garantisce inoltre che la pubblicazione arrivi ai lettori puntualmente e in condizioni perfette. A seconda del progetto di distribuzione e
della regione target, vengono incaricate del trasporto
aziende logistiche esterne, ma la Posta si assume la
responsabilità generale dell’incarico.

Assoluta trasparenza
Lo sviluppo e l’attuazione di soluzioni di pubblicazione si svolgono, naturalmente, in stretta collaborazione e in accordo con il committente.
Grazie a un’attenta preparazione delle basi decisionali
e a un reporting dettagliato da parte della Posta, il
committente mantiene sempre il controllo delle
attività in corso e degli incarichi affidati a terzi.

Singoli moduli di prestazioni
Principi

– Sviluppo di studi indipendenti sull’effetto in collaborazione con specialisti provenienti
dal campo delle ricerche mercato e dei sondaggi d’opinione

Contenuto

– Supporto alla redazione interna o ad agenzie di comunicazione esterne nello sviluppo
e nella preparazione di contenuti rilevanti

Mercato utenti

– Analisi della leggibilità e definizione dei gruppi target chiave e secondari, verifica e
rettifica della banca dati indirizzi
– Verifica del posizionamento della pubblicazione
– Sviluppo e attuazione di misure di marketing dialogico
– Gestione dati indirizzi / amministrazione degli abbonamenti

Mercato
pubblicitario

– Verifica dell’idoneità del mezzo come supporto pubblicitario

Realizzazione

– Sviluppo e ottimizzazione del layout oppure supporto e supervisione del progettista
incaricato

– Valutazione e acquisizione di possibili inserzionisti in collaborazione con specialisti
nel campo del media buying

– Disbrigo della fase preliminare alla stampa da parte di specialisti idonei
Produzione

– Definizione di misure per l’ottimizzazione dei costi di produzione
– Pianificazione della produzione
– Messa a concorso dell’ordine di stampa, valutazione delle offerte e consulenza al
committente nella scelta della tipografia più adatta.
– Monitoraggio della stampa e controlli qualità

Trasporto

– Definizione di misure per l’ottimizzazione dei costi di trasporto
– Disposizione, disbrigo e controllo dei trasporti fino ai punti di impostazione e di ritiro

Distribuzione

Distribuzione conformemente al piano fornito dal committente. Varianti possibili:
– recapito diretto/giornaliero
– distribuzione di invii non indirizzati nelle regioni di diffusione definite
– consegna ai canali di commercio al dettaglio (chioschi, stazioni di servizio ecc.)
– distribuzione all’estero, incluso il recapito al cliente finale
– collocamenti speciali
– digitalizzazione e recapito come e-paper

Invii di ritorno

– Trattamento degli invii non recapitabili, ricerca degli indirizzi e aggiornamento del file
degli indirizzi
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Maggiori informazioni
Per domande sull’offerta di servizi relativa alle soluzioni di pubblicazione potete rivolgervi al vostro / alla vostra
consulente clienti.
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