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Il primo free-magazine: 

che leggi, guardi, ascolti e a cui puoi rispondere. 
PDF multimediale, interattivo con Canale YouTube, 
link a file audio e di approfondimento. 
.La comunicazione è uno scambio. Da vivere

“etico-estetico” che utilizza i canoni della 
comunicazione di marketing per trasmettere i valori 
etici di un’economia eco & equo solidale, di 
consumo critico e di responsabilità sociale

d’informazione “soggettiva”, dedicato ai giovani 
del Sud e alla II generazione delle comunità italiane 
all’estero. Ma letto da tutti

Solo con la conoscenza si può scegliere. 
E solo quando si ha una scelta si può crescere.

Questo il presupposto da cui ha preso vita Sobjective. Un free-magazine di nuova generazione che da Messina 
e Milano si affaccia sul mondo con l’obiettivo d’informare i giovani del Sud su realtà professionali, artistiche, culturali 
dalle quali sono tagliati fuori o tenuti ai margini e d’inserire il Sud, i suoi progetti in contesti nazionali e internazionali 
di rilievo. 

Ma è anche il portavoce di realtà alternative aperte al consumo critico e agli stili di vita sostenibili. Pronto a dare
voce e a comunicare in maniera etica con le stesse strategie di marketing non-convenzionale innovative e originali
r
ha più che mai bisogno di emergere e trovare nuove vie d’accesso per trasformarsi da realtà di nicchia a una 
nuova cultura del vivere assimilata, integrata e, soprattutto, scelta consapevolmente.

iservate ai grandi brand, i valori di un mondo che oggi non ha ancora canali di comunicazione di alto impatto ma  

Un bimestrale d’informazione soggettiva che racconta le mille sfaccettature di una stessa realtà attraverso un 
timone ricco e variegato che spazia dal Fashion System all’analisi del mercato del lavoro, dai reportage di viaggio 
a internet, dalla religione allo sport e la chirurgia estetica passando per tematiche di sensibilizzazione sociale del 
target giovane - adulto e la diffusione di una comunicazione etica nel rispetto dei valori eco & equo solidali.

Un magazine che fa parte di un più ampio contenitore di progetti dedicati alla formazione dei giovani del Sud, 
alla valorizzazione del suo territorio, alla divulgazione di una comunicazione etica e al rispetto del ruolo della 
donna e del bambino. Durante questo ultimo anno, infatti, sono stati sviluppati 3 progetti di CSR, 2 dei quali 
portati avanti dal magazine: Sobjective by Students, Competition Coscienze Creative. Ciò comporta che chi 
pianificherà su Sobjective la propria comunicazione, inevitabilmente farà propri i suoi valori moltiplicando così i 
benefit che una semplice pubblicità su un magazine può offrire.
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Sobjective è distribuito in formato PDF
confenzionato in un design di alto impatto che ne eleva 
il profilo e ne stuzzica la lettura. Per la prima volta questo 
formato viene usato e distribuito per il target giovane-
adulto coniugando così la necessità di adeguare il supporto 
ai nuovi media con il piacere di una lettura approfondita
in pieno relax.

Sobjective ha scelto questo mezzo per:

- Ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente 

- Ridurre i costi

- Raggiungere un più vasto pubblico in Italia e all’estero

- Essere salvato sul computer e permanere in casa del lettore

- Essere eventualmente stampato, fascicolato, letto e 
  collezionato.

La realtà dai suoi punti di vista.

Formato PDF

Canali di distribuzione

Target: giovane-adulto 18-45 anni.
Focus Target: giovane adulto del Sud e originario
                          II generazione di Italiani all’estero.

Periodicità

Sobjective è un bimestrale d’approfondimento distribuito 
in formato PDF in due parti. Questo per la varietà e la
ricercatezza dei contenuti del timone e per permettere 
agli investitori di raddoppiare la propria visibilità

 

apparendo 2 volte nello stesso numero. 

Novità Assoluta 
“Fascicolabilità”

Sobjective è il primo magazine concepito per essere 
fascicolato. Alcuni dei suoi articoli, infatti, vengono sviluppati 
sottoforma di capitoli tematici che a fine anno possono 
essere raccolti in un’unica collezione che, insieme a ulteriori 
approfondimenti e novità, diventa uno speciale sul tema.
Questo meccanismo offre agli investitori la possibilità di
diventare sponsor di un articolo tematico - p.e. Fashion.
The System to be - diventando l’unico brand associato 
al tema scelto. Massima visibilità che verrà ulteriormente 
enfatizzata quando, a fine anno, gli articoli verranno 
riuniti in una speciale raccolta distribuita separatamente.

“Linkabilità” Multimediale

Grazie al suo formato PDF, Sobjective è molto più di un 
semplice giornale: è possibile infatti linkare alle sue pagine 
siti, pubblicità stampa, radio e video aziendali caricati 
sul suo canale Youtube “Sobjective Channel”, legando 
così i clienti alle tematiche di cui tratta.

Campagna Sostenibile

Sobjective pensa anche al momento di crisi che stiamo
vivendo offrendo la possibilità di creare una campagna 
tematica sostenibile che distribuisce il costo della sua 
pianificazione su più soggetti dello stesso settore. Questo 
originale metodo di pianificazione è stato progettato con 
il duplice scopo di agevolare le aziende e di incentivare 
istituzionale ai valori eco & equo solidali che attraverso una 
presenza sostenuta, numerosa e ripetuta certificherebbero 
la loro reale essenza e l’applicabilità nel reale.

Marketing, Creatività, Interattività

Sobjective ha all’interno della sua struttura un reparto creativo
di comunicazione integrata. Offre una consulenza completa
che va dalla strategia di marketing alla sua esecuzione  
In più si pone come new media per la realizzazione e la 
d
e la creazione e gestione di account su social network.

iffusione di campagne virali,  di advertising tradizionale

Sobjective viene distribuito attraverso diverse reti: 
mailing iscritti; sito; sobjective channel su Youtube, maggiori 
social network nazionali e internazionali come Facebook, 
Netlog, Orkut, Myspace, Msn, Viadeo, WC, ecc; blog e siti 
di associazioni e privati partner, inoltrato da enti con cui 
intrattiene rapporti progettuali.

Sobjective sarà anche stampato attraverso la stampa
ecosolidale per ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente.
  

Periodico Bimestrale
Lingua Italiana a volte traduzione Inglese

Dati ultima uscita Sobjective: 26.500 contatti di cui:
6.000 visitatori sito statico
5.000 contatti circa sui Social Network
YouTube : 15.500 Visualizzazioni Video
          14. 300 Caricamenti 
                      1.260 Visualizzazioni Canale
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Campagna Stampa Pianificazione
Campagna Stampa Tradizionale / Pubbliredazionale 

Campagna stampa con link a:

- Sito Aziendale

- Campagna Video

- Radiocomunicato

- Altro sito, Pop Up, News, ecc...

Campagna Stampa Interattiva 

- Al proprio Account di Facebook o altro social network
  Dove il lettore potrà entrare in contatto diretto e interattivo 
  con l’interlocutore, costruendo un dialogo diretto.*

 

 

 

                             

Spot Video

Radiocomunicato

Riepilogando...

Lo Spot Video si aprirà da:

- Un articolo del PDF

- Campagna Stampa

- Pubbliredazionale

- Video-servizio linkato al magazine

Spot Video Indipendente su:

- YouTube Sobjective Channel
- Facebook e altri Social Network
- VideoGallery Sito Sobjective

Spot Video distribuito come marketing virale**
Il Radiocomunicato si aprirà da:

- Un articolo del PDF

- Campagna Stampa

- Pubbliredazionale

- File Audio linkato al magazine

Radiocomunicato Indipendente su:

- Facebook e altri Social Network
- Audio-Blog Sito Sobjective

Radiocomunicato distribuito come marketing virale**

* La strategia di comunicazione e l’account potranno essere
   creati e gestiti da Sobjective.
* La strategia di comunicazione, la creatività e l’esecutivo del video 
   potranno essere realizzati da Sobjective.

Sobjective è un free-magazine multimediale innovativo
che offre al cliente una vasta gamma di opportunità che
vanno dalla tradizionale campagna stampa, alla pianificazione
pubblicitaria “plurimedia”, alla creazione, sviluppo, gestione
e distribuzione di una strategia e campagna di marketing 
non convezionale e virale. Con la ricerca di contatti mirati, 
l’esclusiva interattività costante attraverso social network e 
altri canali, creati e anche gestiti da Sobjective per il cliente.

Sobjective offre anche un canale di visibilità esclusivo con i 
propri progetti di CSR - Responsabilità Sociale - Di prestigio, 
accreditati, diretti al target e personalizzabili o creati ad hoc. 
Un’occasione unica per un’azienda che ama distinguersi.

Progetti di CSR
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misura per un massimo di 12 professionisti o enti del settore. 

12 uscite annuali, 1 per ogni partecipante, all'interno di 1 cornice istituzionale creata su misura per la 
Critical Fashion in cui compariranno sempre in una colonna anche gli altri 11 brand.  

6 pubbliredazionali
e a due partecipanti per ogni uscita.

1 Speciale raccolta
diventando un unico speciale da distribuire e un'ottima rassegna per i partecipanti. 

Preventivo

Per 12 uscite pubblicitarie mensili, 6 pubbliredazionali bimestrali e 1 Speciale raccolta: 

Prezzo                   €  1.500 al mese (da dividere in 12 partecipanti)   

Prezzo con sconto settore sostenibilità               €   1.200 al mese                  (100 a partecipante)

Critical Fashion Adv

Esempio di Campagna Sostenibile
possibile anche fascicolo


