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Affidabilità e competenze costruite in 20 anni
Hdemo Network dal 1995 aiuta le aziende nei processi di marketing e comunicazione, anche
affiancandosi ai dipartimenti interni dei clienti, sviluppando campagne personalizzate sia online che
offline.
Hdemo Network, da oltre 10 anni è consulente marketing per i Premier Customer italiani di Xerox
Corporation e di Keypoint Intelligence e ha così sviluppato competenze di alto profilo nei media digitali
e non, nella formazione marketing della forza vendita e nella predisposizione di piani marketing
personalizzati.
Grazie al suo unico mix di competenze che vanno dal web/SEO/SEM alla scrittura di codice custom,
dalla grafica certificata Adobe alla consulenza per aziende di vari settori industriali, dai social media alla
gestione evoluta di campagne pubblicitarie su ogni tipologia di media, Hdemo Network si è affermata
come un marketing provider piuttosto unico nel panorama nazionale.
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I nostri media, un nostro plus
A differenza delle tradizionali agenzie di comunicazione, digitali e non, Hdemo Network offre ai propri
clienti una rete di media propri, in continua espansione, che risultano di fondamentale importanza per il
raggiungimento degli obiettivi di una campagna marketing.
I nostri media infatti, gestiti direttamente dalle nostre redazioni, permettono strategie di
comunicazione ampie, mirate e più efficaci in quanto possono sfruttare tutte le capacità della nostra
rete.
Le riviste digitali di Hdemo Network, ci permettono di valorizzare i messaggi pubblicitari dei clienti e
fungono da base strategica per tutte le altre attività: social-media, interazione con il sito web del
cliente, amplificazione delle performance SEO, brochure e cataloghi stampati, newsletter e azioni di
direct marketing, partecipazione a fiere di settore.
In poche parole, Hdemo è in grado di realizzare un mix ideale di comunicazione offline e online.
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La rete business Hdemo Network
Siti web: hdemo.com, italian-directory.it, italiandirectory.eu, italiandirectory.ru, epylabs.com
Portfolio clienti: ~ 500
Liste email: ~ 8.800
Agenzie PR media/ Uffici Stampa collegati: 12
Autori e Influencer collegati: >20
Social accounts: Twitter (4), Facebook (6), Linkedin (5), StumbleUpon (1), Medium (2), ScoopIT (4),

Instagram (1)
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I numeri della rete Hdemo Network
8.500+
Contatti e-mail

9.500+

17.500+
Pagine lette al mese

6.470+
Le nostre pagine
indicizzate
da Google

225%
Crescita traffico
su 12 mesi

148.234

Quante volte tra i risultati
di ricerca questo mese è
apparso un nostro link
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95+
Paesi di provenienza

80+

Aziende clienti
pubblicità

Hdemo: editoria e soluzioni business
Italiandirectory - Rivista di cultura e industria accoglie pubblicità a larga diffusione, per tutte le aziende
che vogliono far conoscere la propria marca ad un vasto pubblico
Epylabs - Rivista specializzata accoglie pubblicità dedicata al settore medico-veterinario, della salute e
della strumentazione correlata
Soluzioni marketing - marketing offline, siti web, gestione pagine FB, newsletter, campagne a
pagamento su FB, AdWords e Linkedin, sponsorizzazione di eventi, corsi e formazione.
Soluzioni tecniche - formazione grafica/DTP per il mondo Adobe, colorimetria e calibrazione di
periferiche, consulenza e perizie le aziende di stampa, script e programmazione Adobe.
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Italiandirectory, the business magazine for humans
Temi: Business, Architettura e Design, Arte e Cultura, Comunicazione, Tecnologia e Scienza.
Lingue: Italiano, Inglese, Russo.
URL: italian-directory.it italiandirectory.eu italiandirectory.ru
Per: aziende e professionisti di qualunque settore

Perché la pubblicità su Italiandirectory:
• Alta qualità dei contenuti
• Ampia diffusione in 3 lingue
• Pubblicità intelligente: no pop-up o banner intrusivi
• Ampio panel di autori
• Costante condivisione sui social media: Facebook, Twitter, Linkedin
• Rete di collaborazione con enti, università e agenzie PR nazionali ed internazionali
• Partecipazione alla rete business Hdemo Network
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I Profili Aziendali su Italiandirectory
I profili aziendali di Italiandirectory sono lo strumento perfetto per
aiutare aziende e imprenditori a far conoscere la loro attività ed emergere
nelle ricerche che milioni di clienti eseguono ogni giorno online.
Italiandirectory è costantemente tra i primi 100 siti Italiani, per volume
di traffico, certificati da Quantcast, nota azienda americana che misura la
audience di oltre 6 milioni di siti web nel mondo.
Qualunque sia che il vostro obiettivo – conquistare nuovi clienti, cercare
investitori o nuove professionalità per la vostra azienda – sarà tutto più
facile con un profilo aziendale su Italiandirectory.
CONSULTA L’ELENCO DEI PROFILI AZIENDALI GIÁ PUBBLICATI

P=Profili Aziendali in Home
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Profili Aziendali: prezzi
Tanti vantaggi ad un piccolo prezzo
✓ Più visite al tuo sito web: ogni profilo ha i link al tuo sito web e ai tuoi
social
✓ Più contatti diretti da potenziali clienti: modulo di contatto in ogni profilo
✓ Più passa-parola su Facebook e Linkedin: i profili vanno anche sui social
✓ Rilevanza nelle ricerche Google: il 90% dei profili è in prima pagina!
Prezzo (i profili vengono creati dalla nostra redazione)
Pubblicazione del profilo online per 3 mesi € 290,00 + iva
Pubblicazione del profilo online per 12 mesi € 950,00 + iva
CONSULTA L’ELENCO DEI PROFILI AZIENDALI GIÁ PUBBLICATI

P=Profili Aziendali a lato
di ogni articolo
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Profili Aziendali per l’estero
Profili Aziendali nelle 2 edizioni estere di Italiandirectory
Italiandirectory ha anche una edizione internazionale (in lingua inglese) ed
una per la Russia/Ucraina e gli altri paesi dell’area (in lingua russa o inglese).
Italiandirectory Internazionale italiandirectory.eu
Italiandirectory Russia italiandirectory.ru
Prezzi (testo in lingua inglese/russa fornito)
Pubblicazione del profilo online per 3 mesi € 290,00 + iva
Pubblicazione del profilo online per 12 mesi € 950,00 + iva
Opzione: nostra traduzione in inglese/russo € 120 / € 180
CONSULTA L’ELENCO DEI PROFILI AZIENDALI GIÁ PUBBLICATI
(inglese)
P=Profili Aziendali a lato
di ogni articolo
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Pubblicità redazionale su Italiandirectory
Contenuti «Premium» personalizzati per il Vs marketing
La nostra redazione ha messo a punto alcune tipologie di contenuti dedicati alla promozione del
vs marchio e prodotto: articoli che eccellono sui motori di ricerca, ideali per essere condivisi sui
social. Non avete il tempo di creare i vs contenuti marketing? Questa è la soluzione per voi.
A. Intervista ai protagonisti: parlateci della vostra attività, chi siete, cosa fate.
B. Analisi di un prodotto e catalogo: la scheda di un vs prodotto con foto e pubblicazione del vs
catalogo o brochure.
C. Promozione Fiera: rendiamo unica la vs partecipazione ad una fiera di settore.
D. Guida all’acquisto: come e perché scegliere il vs prodotto o servizio? Aiutate i vostri clienti
nella scelta, rispondendo ad alcune domande della nostra redazione.
E. Galleria: avete delle belle fotografie dei vs prodotti? Ne creiamo una galleria accattivante.
F. Comunicato stampa: da un vs testo, creiamo un comunicato che parli di voi ai media
Prezzo per 1 articolo A-B-C-D-E-F e pubblicazione online per minimo 12 mesi + social: € 290 + iva.
Parlateci delle vostre esigenze e troveremo la soluzione migliore.
Per soluzioni e offerte «a pacchetto» andate alla pagina successiva.
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Campagne marketing integrate “tutto in uno”
Campagne di marketing digitale complete: configura il tuo piano
Contenuti da pubblicare in rete, incrementare le visite al proprio sito web, pubblicità su Facebook,
Google e Linkedin: fino ad oggi era impossibile ottenere tutto questo senza costosi contratti con 4 o 5
agenzie diverse.
Grazie alla sua esperienza ventennale, Hdemo riesce a offrire a un prezzo conveniente, soluzioni di
marketing digitale complete, personalizzabili e gestite professionalmente.
✓ Profilo Aziendale
✓ Contenuti Premium
✓ Diffusione sui social

Configura il tuo piano

✓ Campagne Facebook Ads
✓ Campagne Google AdWords
✓ Campagne Linkedin Ads

O scegli i nostri piani standard
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Campagne marketing integrate “tutto in uno”
I nostri piani standard
Campagna Start 12 mesi € 1490

Campagna Grow 12 mesi € 2250

Profilo Aziendale

Profilo Aziendale

Contenuto Premium
x 2 (a scelta A-B-C-D-E)

Contenuto Premium
x 3 (a scelta A-B-C-D-E)

Contenuto Premium
(tipo F)
x3

Contenuto Premium
(tipo F)
X4

x1

Campagna Google o
Facebook AdWords

Campagna Google
x 2 AdWords o Facebook

Per creare un piano personalizzato, vedere la pagina successiva.
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Campagne marketing integrate “tutto in uno”
Piano personalizzato: scegliere i moduli (minimo 2)
Comporre il proprio piano è molto semplice: scegliete i moduli che vi interessano, sommate i prezzi e
avrete il prezzo totale per 12 mesi. Se nel piano è presente il modulo «Profilo Aziendale» vi
applicheremo uno sconto del 20%.
Modulo

Prezzo (12 mesi)

Descrizione

Profilo Aziendale

€ 950

Profilo Aziendale pubblicato su Italiandirectory.

Contenuto Premium

€ 290

Articolo a cura della nostra redazione, a scelta tra tipo A-B-CD-E

Contenuto Premium
(tipo F)
x3

€ 290

n.3 comunicati stampa creati dalla nostra redazione a partire
da un vostro testo.

Campagna Google
x 1 AdWords

€ 390

n.1 Campagna Google AdWords: al prezzo va aggiunto il
budget che decidete di investire nella campagna

Campagna Facebook
Ads

€ 390

n.1 Campagna Facebook Ads: al prezzo va aggiunto il budget
che decidete di investire nella campagna

Campagna Linkedin
Ads

€ 390

n.1 Campagna Linkedin Ads:al prezzo va aggiunto il budget
che decidete di investire nella campagna.

x1

x1
x1
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Epylabs, medicine health research
Temi: Medicina, Veterinaria, Ingegneria Biomedica, Salute
Lingue: Italiano e Inglese
URL: epylabs.com
Per: studi medici e veterinari, aziende farmaceutiche e di apparecchiature elettromedicali
Perché la pubblicità su Epylabs:
• Articoli in italiano e inglese per una audience internazionale
• Collaborazione con le principali università e centri di ricerca internazionali
• Redazionali, articoli tecnici e presentazione prodotti come uniche forme di pubblicità
• Ogni azienda ha una sua categoria dove sono raccolti tutti gli articoli che la riguardano
• Costante condivisione sui social media: Facebook, Twitter, Linkedin
• Partecipazione alla rete business Hdemo Network
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Pubblicità redazionale su Epylabs
Contenuti personalizzati per il Vs marketing
La nostra redazione ha messo a punto alcune tipologie
di contenuti dedicati alla promozione di prodotti e servizi sanitari,
medici e legati alla salute e al benessere di uomini e animali.
▪ Intervista ai protagonisti: un colloquio con la nostra redazione
su un tema medico o di salute. Consulenza ai vs pazienti
▪ Guida alla scelta: prodotti e servizi medici o paramedici. Aiutate i pazienti nella scelta.
▪ Analisi in-depth: dateci tutti i dati e le informazioni per mettere in luce i benefici del vs servizio o
prodotto.
▪ Promozione di eventi: rendiamo unica la vs partecipazione ad una fiera di settore, stimolando i
clienti a visitare il vostro stand.
Prezzi: a partire da € 290. Parlaci delle tue esigenze e troveremo la soluzione migliore.
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Soluzioni marketing e consulenza a 360°
Hdemo è da 10 anni consulente per i clienti Xerox US-UK: l’esperienza conta
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Brochure, cataloghi, loghi, packaging, grande formato. Adobe Experts.
Sponsorizzazione di eventi culturali e artistici
E-mail: messaggi periodici ai vs clienti, newsletter
Siti web: sviluppati in WordPress e gestibili in autonomia dopo un nostro breve corso
Gestione Social Media: la vs pagina Facebook o Linkedin non è mai aggiornata? Affidatela a noi
Pubblicità a pagamento su Facebook e Linkedin
Consulenza personalizzata: parlatene con un nostro consulente, anche presso la Vs sede, e vi
aiuteremo a progettare il Vs piano di marketing.

Avete in mente una soluzione o, viceversa, non sapete da che parte cominciare?
Contattarci non costa nulla e riceverete la nostra proposta nel più breve tempo possibile.
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Alcune delle aziende che hanno scelto i nostri media
2L Elettronica • Adriatica Macchine • Alet Group • Alfio Garozzo Photography • Anteprima • Apice • Arcomdesign • Art Frigò • Art Serf • Atag SpA •
Bama Spa • Befood • BiDue Etichette & Packaging • Bortolini • C.M.G. • Chemolli Fire • Coima • Comall • Conegliano Serramenti • Decoral System •
De Faveri • DI.BI. Porte Blindate • Dynadog • eMergy Tech • Emmegi Glass • Erregi srl • F.lli Damian • Fama International • Fom Industrie • Fral •
Frascold Spa • F Service Automation • Giacobbe • Grafiche Bronca • Grafiche Nardin • H.D.R. • Hdemo • Ikona Gallery Venezia • Inamorada • Iridia
Yachting • Klindex • Lovat Librerie • Luce in Veneto • Mand Group • Mister Pet • Natural Clima • New Box Spa • Nuova Cuoio • On Demand Editions •
Otlav Spa • Prizzon • Profteq • R.Bassotto • Ra.gio • Raffaello Bassotto • RALC Italia • Re Spa • Russo Tecno Service • Scanic • Scatolificio 2G • Selv •
Simonswerk GmbH • Studio Rocci • System Graphic • Università di Milano • Università di Padova • Università di Trento • Università di Venezia IUAV •
Varianti • Venice Gallery • Vercoll • Vetromarca • Vitrum Mioni • W.P.R. • Western Digital • Whynot • Xerox • Zegna Baruffa Lane Borgosesia Spa
2L Elettronica • Adel System • Apice Srl • Brollo Siet Srl • CMZ Sistemi Elettronici • eMergy Tech • I.C.E. Transformers • Lika Electronic • Mapel Snc •
Meth • Pixsys Electronics • RadioControlli • SECO • SEICA SpA • Selv Srl • Seneca Srl • Sunerg Solar Srl
Alesamonti • Bonfiglioli • Bortolini Progetti • CFT Rizzardi • Fom Industrie • Fral • Frascold • G.Tech • Mand Group • Ralc Italia • Russo Tecno Service

Vedi anche alcuni nostri casi di successo: https://www.hdemo.com/casi-di-successo
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Contatti
Responsabile commerciale: Andrea Roversi
Email: andrea.roversi@hdemo.com
Tel. 0422 350465
Sede legale: Hdemo Snc, via Corridoni 27, Vascon di Carbonera (TV)
Web: hdemo.com
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