
EMMEGI AGENZIA DI STAMPA

L'agenzia di stampa internazionale Emmegipress, congiuntamente ad alcuni suoi partner nel 

marketing e la comunicazione, ha deciso nel rimodulare il sito web PMC in una piattaforma 

digitale editoriale di magazine, cioé testate giornalistiche che, dal 1994 ad oggi, sono state 

ideate con obiettivi ben precisi. Attualmente, considerando le esigenze degli utenti, onde 

evitare la dispersione di contenuti e, di conseguenza del tempo da impiegare dai rispettivi 

professionisti giornalisti freelance, si è deciso quindi nel raccogliere e poi selezionare i vari 

contenuti ricevuti da tutto il mondo, nei settori di nostra competenza. Il risultato è quello che 

avete già avuto modo di vedere (o vedrete) nel PMC ove i contenuti sono divisi tra articoli 

sponsorizzati, comunicati stampa, redazionali e notizie di attualità. La selezione, studio e 

creazione del contenuto avviene mediante una redazione centrale on line i cui collaboratori 

freelance lavorano ovunque si trovano, senza alcun vincolo di orario. I contenuti selezionati 

sono personalizzati con testo, foto e video, a secondo dell'argomento, e condiviso in mailing 

list riservate e social net professionali. Il contenuto che pubblichiamo nel PMC può essere 

composto da:

1) Testo + foto,

2) Testo + video,

3) Testo + foto + video.

Un esempio pratico è l'articolo sulla Cannondale Topstone, composto da foto e video realizzati 

da uno studio professionale, partner di PMC/Emmegi, il cui costo finale è comprensivo di 

servizi ben precisi, quali ad esempio:

1. Foto e video

A. servizio fotografico con noleggio di attrezzatura,

B. noleggio studio di posa (se il prodotto è statico),

C. costo del fotografo,

D. selezione e modifica delle foto da parte dello studio fotografico insieme al giornalista e/o al 



cliente,

E. servizio video in esterno con noleggio attrezzatura da reportage,

F. costo del video operatore,

G. selezione immagini video,

H. composizione video e scelta musica con il copyright (free oppure se è di autore viene 

pagato il diritto all'uso).

I. studio titolo video,

L. studio chiavi di ricerca video,

M. pubblicazione in piattaforma multimediale del video da noi composto.

N. condivisione link video sui social net.

O. monitoraggio periodico statistiche video sulla piattaforma e sui social.

2. Test prodotto (se c'è)

A. nel caso specifico aggiungere il prodotto da testare e la disponibilità di tempo per chi 

svolge il test.

3. Giornalista

A. scrittura del testo inerente al prodotto,

B. studio del titolo dell'articolo,

C. controllo composizione del testo,

D. studio delle chiavi di ricerca per identificare l'articolo dai motori di ricerca,

E. inserimento di una descrizione in ogni foto (viene lasciato questo compito dal fotografo al 

giornalista),

F. eventuale invio al cliente dell'articolo in bozza per modifiche o approvazione,

G. pubblicazione dell'articolo nel PMC, in sezione adeguata al prodotto trattato,

H. condivisione link articolo nei social net,

I. lancio ad una mailig list di giornalisti locali, nazionali ed esteri,

L. monitoraggio periodico dell'articolo pubblicato nel PMC, nei motori di ricerca,

M. monitoraggio periodico del link sull'articolo condiviso sui social net.

4. Accordi contrattuali e modalità



Il servizio professionale di comunicazione, svolto mediante il VPO (Virtual Press Office) di 

Emmegipress, viene venduto con un accordo contrattuale.

Conclusioni.

La piattaforma digitale PMC fornisce una selezionata visibilità in settori ben precisi, 

inserendo i contenuti in 'magazine' tematici. Il PMC è molto utile a chi, in primis, deve 

dedicare del tempo a fare comunicazione, togliendo ciò che deve svolgere al proprio lavoro 

quotidiano da dedicare ad altro (amministrazione, servizio acquisti, customer clienti, ed altro 

ancora). Siamo certi che il PMC è una piattaforma di Marketing, Pubblicità e Comunicazione, 

unica nel suo genere (salvo i consueti plagi). Ogni magazine, inserito nel PMC, ha uno staff 

on line di professionisti reporter coordinati da un condirettore. La nostra visibilità raggiunge 

una utenza selezionata e qualificata, interessata a ciò che cerca, trovando prodotti e servizi di 

settori ove opera l’agenzia di stampa Emmegi.
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