IL MAGAZINE SCRITTO DAGLI STUDENTI PER GLI STUDENTI

IL MAGAZINE

IL PROGETTO
SCOOLMAG è una community unica nel suo genere, formata da studenti leader e
carismatici selezionati in diverse scuole superiori italiane (MI, ROMA, TO ecc.).
L'elemento principale di SCOOLMAG è il free press, pubblicato in 5 numeri tra
settembre a luglio e dsitribuito in formato digitale e cartaceo.
Il magazine tratta di argomenti freschi, giovani, creativi, con l'obiettivo principale di
dare spazio al talento degli studenti (scrittura, disegno, poesia, design, creatività,
fotografia, musica, cinema, serie TV).
Al fine di rafforzare il bacino di utenza a cui si rivolge SCOOLMAG è stato creato un
blog che ospiterà i contenuti che non avranno trovato spazio sul magazine.
A completamento delmagazine è stato creato il profilo Instagram.

LA GANG DI SCOOLMAG
SCOOL MAG è una community basata sull'attività della GANG, la redazione nazionale
formata da studenti attivi in differenti scuole italiane.

Benedetta Brogno
Liceo S. Quasimodo, Magenta (MI)
Classe 4°B

Riccardo Varini
Liceo G. Parini, Milano
Classe 5°L

Giulia Benvegnù
Liceo S. Quasimodo, Magenta
Classe 4°E

Giulia Macrì
Liceo S. Quasimodo, Magenta (MI)
Classe 4°E

Giulietta Gasparetto
IIS Buniva, Pinerolo (TO)
Classe 4°D

Camilla Chinaglia
Liceo E. Cairoli, Varese
Classe 3°G

LA GANG DI SCOOLMAG
SCOOLMAG è una community basata sull'attività della GANG, la redazione nazionale
formata da studenti attivi in differenti scuole italiane.

Damiano Lassini
Liceo S. Quasimodo, Magenta (MI)
Classe 5°B

Riccardo Varini
Liceo G. Parini, Milano
Classe 5°L

Claudia D'Errico
Liceo L. A. Seneca, Roma
Classe 4°A

Greta Paolini
Liceo C. Colombo, Genova
Classe 5°D

Giulietta Gasparetto
IIS Buniva, Pinerolo (TO)
Classe 4°D

Sara Boughanmi
Liceo L. A. Seneca, Roma
Classe 5°A

LA GANG DI SCOOLMAG
SCOOLMAG è una community basata sull'attività della GANG, la redazione nazionale
formata da studenti attivi in differenti scuole italiane.

Aurora Giachin
Liceo C. Beccaria, Milano
Classe 2°C

Aurora Sapia
ITE Lorenzo Milani, Mirto (CS)
Classe 5°A

Veronica Vadalà
Liceo M. Minghetti, Bologna
Classe 5°

Alfredo De Biasio
ISISS Taddeo da Sessa, Sessa Aurunca
(CE) 3°B INF

DISTRIBUZIONE
SCOOLMAG è un magazine bimestrale prodotto in 6 numeri annuali.
Il magazine è distribuito a livello nazionale in formato sia cartaceo che digitale presso il
target "studenti scuole superiori". In occasione di ogni uscita il magazine sarà diffuso a
10.000 potenziali lettori (60.000 annuali) attraverso i seguenti canali:
- 5000 scuole superiori pubbliche e private
- 1000 rappresentanti di istituto degli studenti
- 500 rappresentanti CPS (Consulta provinciale studentesca)
- 100 associazioni genitori scuole superiori
- 100 redazioni di giornalini scolastici
- sito www.scoolmag.it - 2000 utenti
- social scoolmag - 2000 utenti

PROPOSTA
Il piano che segue è annuale; è studiato per aumentare la visibilità del brand. L'obiettivo è
quello di trasmettere al target l'idea che grazie agli sponsor gli studenti possono avere a
disposizione un media a loro dedicato, capace di valorizzare il loro talento e le loro capacità
espressive.
Il piano prevede:
1 pagina pubblicitaria
1 articolo redazionale
2 articoli dedicati sul blog www.scoolmag.com
banner per 1 mese in home page di www.scoolmag.com
1 sponsored post su Instagram
consegna dedicata del magazine ai rappresentanti degli studenti di 50 scuole di Milano

Il costo della presente proposta è di € 1200 (ie).

CONTATTI
H2BIZNESS Srl a socio unico
Viale Renato Serra 16
20148 Milano
info@h2bizness.it
02-49543090
www.h2bizness.it

