
iPress è la piattaforma per (giornalisti) e PR

Una cassetta attrezzi co-prodotta da e per giornalisti e pr



1.	COME	È	NATA	L’IDEA
2.	iPRESS PER	GIORNALISTI

3.	iPRESS PER	PR
4.	iPRESS PER	EVENTI

5.	SOCIAL	READING,	QUESTO	SCONOSCIUTO

TROVATE	TUTTO	QUI:

www.ipresslive.it/ipress4journalism
(slide, audio podcast, #ipress4journalism, …)

Alcuni	punti:



iPress
NASCE PER 

QUESTO



COME È NATA L’IDEA DI IPRESS E 
QUANDO



29 ottobre 1998, Italia Oggi  

"Pr, non vi sopporto più. 
Davvero. Protestano le 

redazioni, sommerse da fax e 
telefonate inutili.”

GIORNALISTI CONTRO PR DA SEMPRE



UNO STRALCIO DELL’ARTICOLO
"Fax, telefonate e ancora fax. E poi telefonate. 

Per sapere se il numero di fax è corretto, se il 
fax è arrivato. Oppure se il capo redattore è 
davvero Tizio o è Caio o se è interessato al 

convegno o alla conferenza stampa…
Il rapporto uffici stampa/giornalisti è 

controverso. Da sempre. Ma ultimamente si ha 
l'impressione di un'escalation delle tonnellate 

di carta che ogni giorno arrivano sulle scrivanie 
delle redazioni… 

Per due settimane sulle pagine di Italia Oggi è 
apparsa una serie di annunci che "pregavano" le 
agenzie di p.r. di non telefonare al giornalista 

… Per qualcuno gli uffici stampa sono come 
mosche tse tse e la vita del redattore è davvero 

un inferno.”

29 ottobre 1998, Italia Oggi  



LA	COLLEZIONE	DEGLI	ORRORI





SPAMMING

AMICI PARENTI CAPI COLLEGHI 

UFFICI STAMPA



PREISTORIA – IL BUSINESS PLAN DEL 2000

"Proposta di sito Internet nel settore 
dell'informazione e della comunicazione”

“Ogni giornalista compila la sua "casella informativa", aggiorna 
costantemente la sua posizione, i suoi interessi, le sue 

eventuali collaborazioni con altre testate, informa circa le sue 
preferenze sulle modalità e l'orario in cui desidera ricevere 

informazioni, fino alla possibilità di avvertire in caso di 
assenza prolungata o altro…”



LA	RISPOSTA	DEL	VENTURE	CAPITALIST

“troppo tardi per i 
finanziamenti facili e 
troppo presto per la 

tecnologia”





29/10/14



L’evidenza	è	che	i	metodi	tradizionali	(invio	comunicati	stampa	a	
pioggia)	nei	settori	delle	PR	e	della	Comunicazione	sono	da	

sempre	percepiti	come	spamdai	nostri	principali	interlocutori	
giornalisti	e	influencer



iPRESS NASCE NEL 2010 
E DIVENTA NEWS SOCIAL 

PLATFORM NEL 2013



2000 > L’idea
2010 > La versione beta

2013 > La rinascita
2014 -2015> Lo sviluppo in Italia

2016> Il beta su testate estere
2017 > Lo sviluppo inernazionale



Domande	complementari
giornalisti e	PR

q Come	facciamo	a	
profilare	l’interesse	
dei	giornalisti	per	
tema?

q Come	faccio	a	evitare	
lo	spam,	inviando	le	
notizie	di	cui	mi	
occupo	solo	agli	
interessati?

q Come	facciamo	a	
trovare	l’interlocutore	
giusto	per	
commentare	un	tema	
di	cui	devo	scrivere?

q Come	faccio	a	evitare	
lo	spam,	ricevendo	le	
notizie	di	cui	mi	
occupo	e	non	anche	
tutto	il	resto?



Domande	uguali	per	giornalisti	e	pr

q Come	fare	a	sopravvivere	alla	massa	di	
informazioni	che	ogni	giorno	riceviamo	da	
ogni	fonte	cartacea,	web,	social,	radio	e	tv?

q Come	leggere	i	giornali,	guardare	la	TV,	
ascoltare	le	radio,	leggere	i	blog	rilevanti	e	
trovare	anche	il	tempo	di	lavorare?

q Il	digitale	e	i	social	network	vengono	in	
nostro	soccorso	o	ci	rendono	la	vita	
definitivamente	impossibile?



iPress nasce per	risolvere problemaSPAM	e	INFORMATION	
OVERLOAD	...	



…e	facilita la	valorizzazione dei contenuti sui	social	
network,	riducendo al	minimo il tempo	da	dedicarvi

Raggiungere chi	è
realmente interessato a	un	
tema.

Trovare chi	è realmente
esperto di	un	tema.

Minor	TEMPO	per	
raggiungere maggiore
ATTENZIONE.



Comunicatori,	Giornalisti e	testate	dinamicamenteaggiornati

Grazie	all’algoritmo che legge
per	noi,	oggi sono disponibili i
profili di	oltre 2.000	
comunicatori,	20.000	
giornalisti e	di	più di	5.000	
testate	automaticamente
aggiornati dalle rassegne
stampa di	scenario	e	di	brand	
e	mappati per	tema
(Twitter,	Facebook,	Linkedin,	libri
su Amazon	e	presto	Google+)



Mappatura	top	testate	estere	- beta



Una piattaforma totalmente gratuita 
per trovare notizie direttamente 

dalle fonti e limitare lo spam



MAI PIÙ SPAM

Organizza le tue fonti e notizie per 
settori di interesse e ricevi un alert
quotidiano, a scelta fra 46 temi, 

all'ora che preferisci.







ASCOLTA LA 
COMMUNITY

Scopri e conosci immediatamente 
chi ha parlato e sta parlando degli 

argomenti che vuoi trattare, in 
tempo reale.







TROVA 
L’INTERLOCUTORE

Individua e contatta in maniera 
intuitiva e semplice i comunicatori 

giusti per arrivare alla fonte 
desiderata.





SELF BRANDING

In un unico link fisso per sempre, 
raccogli i tuoi social, le tue 

pubblicazioni, le tue informazioni 
personali e i tuoi contatti.





iPress è la piattaforma per PR e Comunicatori

…lo strumento più adatto e completo per gestire i 
rapporti con i media



AUDIENCE

Trova ogni giorno le firme giuste 
per la tua comunicazione ed evita 
gli invii "a pioggia", inefficaci e che 

risultano dannosi per la tua 
reputazione





CONTENUTI 
MULTIMEDIALI

Foto in alta definizione, comunicati 
in word, file audio e video corredati 
da didascalie, in una sola pagina 

per viaggiare insieme alla tua 
notizia.





RISPARMIO DI 
TEMPO

Ogni notizia inserita in piattaforma 
si sincronizza automaticamente 
con il proprio sito e può essere 
condivisa sui principali social 

network.





VIRALIZZAZIONE

Amplifica e prolunga il ciclo della 
tua notizia sfruttando le onde 

provenienti da social network e 
interagendo con gli influencer. 







iPRESS PER GLI 
EVENTI

In un unico LINK fisso per sempre, 
raccogli social, notizie, immagini, 

video interviste, streaming e podcast
e le pubblicazioni dei relatori





iPress partner	tecnologico del	Festival	Internazionale del	
Giornalismo di	Perugia



Pagina Unica

Pagine Relatori

Accredito 1-Click

Coda Lunga



LA RASSEGNA IN 
FORMATO 

NEWSLETTER

Consente di inviare una rassegna stampa 
di sintesi, sullo scenario e, se richiesto, una 
selezione degli articoli più rilevanti del web, 

dei mezzi cartacei, radio e tv… il tutto in 
un’email leggera senza allegati...





SOCIAL READING QUESTO 
SCONOSCIUTO



Cliccando sul suo nome in iPress,
scopriamo che aveva già scritto di Uber,
citando Amazon e che ha scritto un libro

che sembra invito a nozze 



Una frase su Flaubert la twittiamo all’autore
del libro per la sua incredibile

attinenza con situazione di Amazon



E “Flaubert” va da Twitter
in pagina sul Corriere della Sera







www.ipresslive.it/ipress4journalism



La bibliografia di iPress in 
costante aggiornamento

www.ipresslive.it/Public/Books



Siamo sulle nuvole del cloud e non solo

Facebook, Twitter, Linkedin
e Google+ 

Website: www.ipresslive.com

Phone: +390524574708
Email: info@ipresslive.com

Milano c/o Copernico, via Copernico 38
Salsomaggiore Terme, Podere Mirandola

Lugano, 7 Pretorio St. (Switzerland)


