
SERVIZI STAMPA 
Articoli, notizie, dispacci telematici, magazine, newsletter…  
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AGENZIA DI STAMPA INTERNAZIONALE



Affidabilità, Credibilità, Professionalità 

REPUTAZIONE 
• L’agenzia di stampa EMMEGI comprende 

professionisti dell’informazione e comunicazione.  

• La metodologia applicata, per raggiungere gli 
utenti, è l’interesse da loro cercato sui settori e 
argomenti. 

• Il consenso degli utenti è la loro interazione 
quotidiana, sui contenuti ricevuti. 

• Le informazioni spedite e/o pubblicate sono 
rigorosamente selezionate, evitando per quanto 
possibile notizie parziali o frammentarie.  

• La credibilità sull’agenza di stampa EMMEGI è 
consolidata in anni di lavoro professionale, serio, 
rigoroso, ma svolto con passione.



Lanci quotidiani 

Dispacci 
Telematici 
• Ricezione contenuti. 

• Selezione notizie. 

• Verifica fonti. 

• Stesura del testo. 

• Selezione Tag. 

• Selezione foto e/o video. 

• Selezione Utenza.  

• Spedizione / lancio.

• Il dispaccio Emmegi è un testo composto da 5 a 20 righe, a 
secondo del contesto nei settori di competenza.

• Il ‘dispaccio Emmegi’ (di seguito DE) ha l’obiettivo della 
conoscenza sui dati spediti (notizia), da parte dell’utente 
ricettore. L’informazione ricevuta dal DE è l’insieme dei 
dati, correlati tra loro, con cui un fatto prende forma ed è 
comunicata all’utente. 

• Il DE è composto dai dati ricevuti/selezionati da fonti 
istituzionali/umane; esso può essere in lingua italiana o nelle 
lingue d’origine. 

• Lo staff redazionale Emmegi ha il compito di verificare, 
confrontare, selezionare le fonti, le foto ed i video, segue poi 
redigere/scrivere il testo del DE, inserire le foto e/o video 
selezionate dall’archivio o ricevute dalle fonti. 

• Il ‘dispaccio convenzionale telematico’© viene spedito via 
mail ed è composto da: titolo, sottotitolo, testo. 

• Il ‘dispaccio web’© è pubblicato periodicamente sul sito 
dell’agenzia di stampa ed è composto da: titolo, testo, foto e/
o video.

• Il lancio del dispaccio è su una banca dati gestita da 
partner esterni che utilizzano server adeguati, ed è suddivisa 
in utenti di target medio, elevato, lusso, a secondo del 
settore ed argomento trattato. 



Testo/foto/video 

Redazionali 
• Articolo sponsorizzato 

• Contenuto semi-giornalistico 

• Evitare equivoci ingannevoli 

• Informazione pubblicitaria 

• Concetti utili e interessanti 

• Incuriosire l’utente 

• Convincere il consumatore 

• Obiettivo acquisto prodotto/servizio

• Un "redazionale" è un articolo sponsorizzato, cioè un testo 
realizzato da un professionista della comunicazione e poi pubblicato 
in uno spazio a pagamento. 

• La differenza tra una pubblicità e un redazionale sta nel tipo di 
messaggio. 

• La pubblicità tradizionale veicola un messaggio di tipo emotivo, con 
un'immagine forte e uno slogan a effetto, il redazionale punta a dare 
(almeno in apparenza) un contenuto semi-giornalistico e 
informativo, per convincere i consumatori anche dal punto di vista 
delle scelte razionali. 

• Per evitare equivoci ingannevoli, le norme sulla trasparenza 
pubblicitaria prescrivono che gli articoli aziendali debbano 
essere chiaramente distinguibili dalle notizie d’informazione. 

• Il redazionale viene identificato in modo chiaro, affinché il lettore è 
avvisato sul fatto che trattasi di una "informazione pubblicitaria”.

• Il redazionale viene scritto di consueto da un nostro copywriter 
professionista. 

• Il redazionale non ha il compito di ripetere gli stessi concetti che si 
possono riscontrare su una immagine pubblicitaria con titoli d’effetto o 
su un comunicato stampa. 

• Un redazionale ha senso se è davvero una informazione da fornire 
all’utente/consumatore, al fine di incuriosirlo e convincerlo a 
provare od acquistare un prodotto.



Comunicare 

Newsletter 
• Via mail. 

• Pubblicate on line. 

• Stampabili in PDF. 

• Condivisibili nei social net. 

• Utenti e reporters freelance 

• Target medio-elevato-lusso. 

• Spedite in tutto il mondo 

• In varie lingue d’origine o tradotte.

La e-newsletter di Emmegi Press sono di tre tipi:

• Spedita via mail. Contiene breve testo su articoli e 
notizie pubblicati on line nel sito web dell’agenzia.

• Pubblicata on line. Contiene breve testo e foto su 
notizie ( informazioni ). 

• Stampabilli in pdf. Contiene testo e foto in struttura 
grafica apposita, comunque ricavati dai dispacci 
telematici dell’agenzia di stampa Emmegi 

• Le e-newsletter vengono recapitate 
elettronicamente via e-mail mediante partner 
tecnologici.

• La banca dati alla quale vengono spedite 
periodicamente le e-newsletter, comprendono 
specifiche categorie professionali.

• Le e-newsletter vengono spedite in tutto il mondo, 
in varie lingue. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Information
https://en.wikipedia.org/wiki/E-mail
https://en.wikipedia.org/wiki/Information
https://en.wikipedia.org/wiki/E-mail


Settori tematici 

Magazine's 
• Direttore editoriale/responsabile. 

• Registrato in tribunale. 

• Supplemento di testata. 

• Struttura simile ad un sito web. 

• Un contenitore tematico. 

• Dominio o sotto categoria. 

• Emmegi Press Editoria

• Un magazine per legge ha un direttore responsabile, il 
quale deve essere un giornalista iscritto all’Ordine 
professionale.

• Il magazine deve essere registrato presso il Tribunale 
di competenza, in cui si effettua la stampa "virtuale" o la 
diffusione della notizia. 

• Un magazine può essere un ‘supplemento’ , qualora è 
parte integrante di una testata già registrata in tribunale. 

• Il magazine o rivista digitale ha una struttura 
editoriale, giornalistica.

• Il magazine è un contenitore con categorie (rubriche), 
testi, foto e/o video, link, ed altro. 

• Un magazine online si occupa di tematiche, scegliendo 
argomenti, il pubblico di riferimento e poi la diffusione 
anche nei recenti social come Linkedin, Twitter, ecc. 

• Il magazine viene pubblicato con un dominio apposito, 
oppure inserito come sotto categoria di un portale 
d’informazione. 

• L’agenzia Emmegi Press crea magazine tematici; 
alcuni di essi sono inseriti nel pmcomunicazione.com



Comunicare l’attualità 

VIDEO e FOTO 
• La strategia dell’immagine va affidata 

a dei professionisti.  

• Il consenso negli utenti/consumatori si 
costruisce con servizi di qualità. 

• La qualità si ottiene con serietà, 
professionalità, dedizione e passione. 

• La credibilità del cliente è essenziale 
in termini di immagine. 

• I risultati della visibilità sono 
comunque correlati alla reputazione e 
alle azioni, nel mercato di riferimento, 
del cliente.

LA REALIZZAZIONE DI VIDEO AZIENDALI E DI 
REPORTAGE, RICHIEDE PROFESSIONALITÀ. 

Le nuove tecnologie ci hanno abituato a vedere foto e video 
amatoriali, con riprese e montaggio anche di alta qualità. 

Quando si decide di girare un video però ci sono alcune 
considerazioni tecniche da fare, quali:

• Budget a disposizione,

• Tecniche di ripresa da utilizzare, 

• Tipi di inquadrature da prediligere, 

• Durata del video,

• Stile di post-produzione, 

• Montaggio e video-grafica,

• Scelta e modalità di utilizzo del software di editing,

• Diffusione del video, sito web, media, social…

Ogni tipologia di video ha approcci diversi a secondo di cosa 
desideriamo comunicare.



CONTATTI 

CHI, 
QUANDO, 
COME, 
DOVE… 
Telefono e Mail

Emmegi PRESS AGENCY 
Federico Mattaliano  

(Direttore Editoriale) 

+39 392 629 1202  
(ore ufficio)  

reporterspress@protonmail.com 
(Secure Email)

mailto:reporterspress@protonmail.com
mailto:reporterspress@protonmail.com
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