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Chi siamo?
Un team di professionisti appassionati.

ZioGiorgio fa parte di un network internazionale in sei lingue fondato
nell’anno 2000, ad oggi punto di riferimento autorevole ed affidabile
nel settore del Professional Entertainment.
ZioGiorgio nasce dalla volontà di un gruppo di tecnici di fare
un'informazione chiara e puntale, fatta con la passione e la cura che
solo le persone che vivono il settore, possono garantire.
“Siamo tecnici che parlano ai tecnici” è da sempre uno dei claim di
ZioGiorgio.
Il Network ha visto accrescere la sua popolarità negli anni grazie
all’obiettività ed alla cura dei contenuti, sempre nuovi e sempre al
passo con i tempi. Ad oggi il portale in lingua italiana annovera una
nutrita rassegna stampa giornaliera - le cui notizie sono attentamente
impaginate e selezionate da una redazione di professionisti - la
presenza di report da concerti, eventi e dalle più importanti fiere di
settore internazionali ed il racconto tecnico di prodotti e strumenti
tramite test svolti direttamente sul campo. Alcune apprezzate rubriche
di "opinione" completano l'offerta editoriale, garantendo agli
affezionati lettori un magazine professionale, concreto, estremamente
focalizzato e totalmente gratuito.
Il team di ZioGiorgio - ad oggi oltre 20 persone - è in grado di assistere
le aziende e gli inserzionisti grazie ad un dialogo costante ed un
atteggiamento pro attivo, così da ottimizzare la comunicazione e
l’impatto che brand ed azienda hanno sullo specifico settore di
appartenenza, mettendo a disposizione i più moderni mezzi della
comunicazione multipiattaforma: Visual Campaign, Products
Enhancement, Content Marketing...
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La redazione
Parliamo e scriviamo in maniera
indipendente di quello che
conosciamo...

Parliamo e scriviamo di ciò che conosciamo! Infatti, per raccontare
con professionalità e puntualità le novità di un mercato con una forte
connotazione tecnologica, occorre stare sul campo, assistere agli
eventi più importanti, documentarsi e testare prodotti e tecnologie.
In un’epoca dove le informazioni in rete sono reperibili ovunque, il
solo modo di distinguersi ed emergere in maniera netta dalla massa è
produrre contenuti chiari, veritieri, utili e soprattutto interessanti per il
lettore. Occorre organizzare e coordinare una Redazione fatta di
professionisti, appassionati, che vivono e lavorano in questo
coinvolgente settore. Contenuti pensati e proposti per essere
apprezzati al meglio da chi, come noi, vive ogni giorno questo lavoro.
Solo così si instaurano rapporti stabili e duraturi con le più importanti
realtà del settore e si guadagna la stima incondizionata di tanti lettori
e tecnici. Sono questi successi che ci riempiono di soddisfazione...

Indipendenza. Il mondo dell'editoria non è poi così complicato...
Se non fossimo stati obbiettivi ed imparziali non saremmo ancora il
magazine di settore più letto in Italia dopo quasi 20 anni! 
A ben vedere solo con imparzialità, obiettività ed indipendenza, si
possono fidelizzare i lettori e, di conseguenza, convincere ed attirare
gli inserzionisti e le aziende della bontà e dell'efficacia del prodotto.
Ai nostri clienti - e a quelli che ancora non lo sono - garantiamo
serietà, cura e perizia nella gestione del lavoro di redazione e offriamo
un punto di vista privilegiato che solo un magazine come il nostro può
realmente avere.
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Target

Tecnici, Rental, Produttori,
Distributori e semplici appassionati,
da sempre con lo Zio! 

Siete con noi da 20 anni! 
Il nostro è un pubblico fedele, attento, altamente specializzato e, per
questi stessi motivi, molto esigente. Un pubblico fatto di tecnici audio,
luci, video, rigger, backliner, direttori di produzione, tour manager ed
ancora, personale d'azienda a diversi livelli, distributori, service, RC e,
in percentuale minore, musicisti e system integrator (certamente più
focalizzati sugli altri magazine appartenenti al gruppo editoriale
NRG30).

In generale i numeri di accessi unici mensili di ZioGiorgio.it sono
stabili da ormai qualche anno (con aumenti in base ad eventi
importanti o stagioni) e si attestano su cifre da ritenersi importanti,
visto e considerato il settore di nicchia e gli argomenti altamente
specialistici che trattiamo sulle nostre pagine.
Il tempo di permanenza medio di lettura (mai inferiore al minuto
anche per news corte e veloci) è un chiaro indicatore della qualità
delle visite, un dato oggettivo che può essere ulteriormente
consolidato sulla base del basso rapporto della frequenza di rimbalzo.
L'andamento delle visite è costante durante i mesi dell'anno con
alcuni picchi in concomitanza della stagione primaverile e nei mesi di
gennaio, febbraio e marzo, periodo in cui - complici importanti fiere
internazionali - le aziende sono solite far uscire molte novità e noi
della redazione produrre molti contenuti e report direttamente dagli
eventi. 
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Stats
DISTRIBUTION BY CATEGORIES

TRAFFIC SOURCE

Professionals / Technicians
43.6%

Rental Companies
15.8%

Manufacturers / Distributors
13.9%

Installers / System integrators
7.3%

Musical Instruments / Musicians
6%

Productions
5.6%

Other
5.1%

Search engine
39.8%

Direct
34.6%

Referral
25.1%

Social
0.5%
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SEZIONI PIU' LETTE

TRAFFICO MEDIO MENSILE ZIOGIORGIO.IT

MAILING LIST ZIOGIORGIO.IT

Focus On
21.5%

Rassegna Stampa
19.5%

Dalla Redazione
17.1%

Tip Corner
11.7%

Altre News
11.7%

Flash News
6.8%

Corsi & Stage
5.9%

Altro 
5.9%

Pages 
Users 
Bounce rate 
Sessions 
Sessions duration 

* calcolo su una media dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 

Subscribed
Open rate 

39896
26570

69,00%
37580
01:40

8034
18,0%
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I pacchetti
Le nostre offerte sono studiate per ogni esigenza 
e ad oggi prevedono un sistema di sottoscrizione
assolutamente flessibile e configurabile...

Un rapporto diretto 

con la redazione 

vi supporterà passo

passo nello sviluppo 

e nella creazione 

di una comunicazione

specifica e funzionale.
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JUNIOR
Scopo del pacchetto Junior è garantire la presenza dell’azienda
all’interno del network ed instaurare un dialogo diretto con la nostra
redazione.

- News in top position nell’arco dell’anno contrattuale (in numero variabile)
- Ottimizzazione SEO pagine ZioGiorgio
- Presenza nelle Quick-Search in homepage (link dedicato all’azienda)
- Scheda dedicata all’azienda con descrizione e logo
- Banner brandizzati sulle news dedicate all'azienda*
- Cerca lavoro e Corsi e Stage Area FREE
+Product scouting - ricerca, selezione ed ingaggio novità prodotto (NEW!) 

Pacchetto "Raw" Singola Lingua 

Multilanguage pack 
(Ger, Fra, Spa, Ita, Uk/Usa, Ru)

 
300,00€

 
banners only on
branded news 

 
750,00€

PREZZI mese/12mesi Impression
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banners only on
branded news 

*Il Pacchetto Junior non prevede i banner in rotazione sul netwok ma
guadagna tutto il set dei banner nelle news esclusivamente dedicate
al cliente.



BASIC
Scopo del pacchetto Basic è garantire la presenza dell’azienda
all’interno del network ed instaurare un dialogo diretto con la nostra
redazione.

- News in top position nell’arco dell’anno contrattuale (in numero variabile)
- Ottimizzazione SEO pagine ZioGiorgio
- Presenza nelle Quick-Search in homepage (link dedicato all’azienda)
- Scheda dedicata all’azienda con descrizione e logo
- Branded news (banner esclusivi nelle news dedicate all'azienda)
- Cerca lavoro e Corsi e Stage Area FREE
- Product scouting - ricerca, selezione ed ingaggio novità prodotto (NEW!)
- Banner program e visual adv (compreso il nuovo formato push-down      
 banner) (NEW!)
+ 1 Newsletter dedicata
+ 2 Hot News (news con sfondo diversificato e in prima posizione) (NEW!)
+ 1 Focus On (test prodotto direttamente sul campo) 
+ 1 Native Content (event report, corporate interview...)
+ Trade Show Enhancement (spazio prodotti/marchi durante gli speciali e i
redazionali dalle più importanti fiere di settore)

Pacchetto "Raw" Singola Lingua 
 

600,00€
 

4000

 
+100€

 
4000

PREZZI mese/12mesi Impression
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+ 1 Lingua a scelta (ITA o ENG obbligatorie)

 
+400€

 
4000International Pack 6 Lingue (It, Com, Fr, Es, De, Ru)



PROFESSIONAL
Scopo del pacchetto Professional è garantire una stretta collaborazione
con la nostra redazione al fine di valorizzare al meglio l’immagine del
marchio e fortificare il valore del prodotto.

- Maggior numero di news in top position nell’arco dell’anno contrattuale 
- Ottimizzazione SEO pagine ZioGiorgio
- Presenza nelle Quick-Search in homepage (link dedicato all’azienda)
- Presenza istituzionale su header pagina principale dell'ultima news        
 aziendale a rotazione su ticket “Break News” in alta evidenza ed alta   
 indicizzazione SEO
- Scheda dedicata all’azienda con descrizione e logo
- Branded news (banner esclusivi nelle news dedicate all'azienda)
- Cerca lavoro e Corsi e Stage Area FREE
- Product scouting - ricerca, selezione ed ingaggio novità prodotto (NEW!)
- Banner program e visual adv (compreso il nuovo ed esclusivo formato
Pop-Up banner) (NEW!)
+ 2 Newsletter dedicata/anno
+ 1 EDM (Editorial Dedicated Mailing) (NEW!)
+ 2 Hot News (news con sfondo diversificato e in prima posizione)(NEW!)
+ 1 Focus On (test prodotto direttamente sul campo)
+ 1 Native Content (event report, corporate interview...)
+ Educational Area for FREE (NEW!)
+ Trade Show Enhancement (spazio prodotti/marchi durante gli speciali e i
redazionali dalle più importanti fiere di settore)
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Pacchetto "Raw" Singola Lingua 
 

900,00€
 

10000

 
+100€

 
10000

PREZZI mese/12mesi Impression

+ 1 Lingua a scelta (ITA o ENG obbligatorie)

 
+400€

 
10000International Pack 6 Lingue (It, Com, Fr, Es, De, Ru)



13

Contratti con periodi
inferiori ai 12 mesi

Ogni accordo commerciale di cui sopra, viene calcolato e
pianificato su base annua. Per formule di contratto che
prevedano 3 o 6 mesi (minimo contrattuale) saranno applicate
le maggiorazioni nel modo seguente:

- durata 3 mesi + 20% rispetto al prezzo indicato 
- durata 6 mesi + 10% rispetto al prezzo indicato

Servizi aggiuntivi indicati con "+"

I servizi indicati nella descrizione dei pacchetti col simbolo "+",
esclusivi di ogni pacchetto, sono da intendersi come compresi
solo per abbonamenti della durata di 12 mesi consecutivi e
senza interruzioni. 
Questi stessi servizi potranno altresì essere acquistati
separatamente ed in qualsiasi momento dal cliente ai prezzi
indicati nella tabella comparativa sottostante.



TABELLA COMPARATIVA
Pacchetti e offerte

News service

Quick Search

SEO optimization

Company Profile

✔ ✔ ✔ 

✔ ✔ ✔ 

2505001000

2✔ ✔ 500

100100100

✔ ✔ ✔ 

✔ ✔ x

✔ 500750

✔ 1000x

10004000only news

✔ ✔ ✔ 

✔ ✔ ✔ 

2✔ ✔ 500

✔ 250500

400400500

✔ xx

✔ ✔ ✔ 

2✔ 2✔ x

✔ ✔ 500

75010001500

✔ ✔ x
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Product scouting

Corsi e Stage Area e Trovalavoro

30% discount extra content (NEW)

Native Content

Top Position news (hot news)

Dedicated Newsletter

EDM newsletter (NEW)

Focus On (product test)

Video Spot (1 month)

Extra Language (each)

Multi Language pack (6 languages)

Impressions totali

Trade show sponsorship (NEW)

Wings on site (1 week)

Push Down banner (NEW)

Pop Up banner (NEW)

280 590 920

Dedicatred Area (1 week) (NEW)



Focus On

Newsletter EDM

Hot News 

1000

750

750

Pack Special Price 2000 euro

ONE SHOT SPECIAL SOLUTION
Product Enhancement

ONE SHOT SPECIAL SOLUTION
Trade Show Enhancement

Pre Show EDM

 Live news and post report from the show

Post Show EDM

1000

1000

1000

Pack Special Price 2500 euro
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SOCIAL MEDIA ENGAGEMENT
Start Pack

Editing and Launch

Campaign Strategy*

2 channels included 

Montly fee 750 euro

SOCIAL MEDIA ENGAGEMENT
Advancend Pack

Editing and content creation

Campaign Strategy*

All Channels included (Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest)

Montly fee 1150 euro

Free

100

Free

Free

Free

Free

*Budget for campaign is not included
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Rapporti con la redazione
I nostri clienti hanno da sempre un rapporto diretto e
privilegiato con la redazione, un dialogo costante fatto di
attenzioni, suggerimenti e consigli, sempre al fine di aiutare
e guidare l'azienda nel difficile compito della promozione
del proprio brand e dei prodotti.
In questo senso la reale competenza e padronanza della
materia sono requisiti indispensabili ed il nostro team è
formato, per scelta, da tecnici appassionati.

Ciò premesso i contenuti della sezione “Dalla Redazione”
sono sempre e comunque da intendersi completamente
indipendenti e mai vincolati dagli accordi commerciali che
il magazine ha con le aziende, lo stesso dicasi in merito alla
scelta delle news che vengono selezionate e utilizzate
sempre e solo in base al reale interesse dei lettori e in base
alle esigenze editoriali. 
Per quanto riguarda i report da tour, concerti, fiere ed
eventi si specifica ancora una volta che è da sempre
volontà della redazione informare con cura i lettori, mai
"giudicare", piuttosto raccontare e spiegare attraverso le
parole dei protagonisti come le tecnologie vengono
impiegate e con quali scopi e con quali risultati.
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Col termine SEO (search engine optimization) ci si
riferisce all’insieme di operazioni atte all’ottimizzazione
del testo e del contenuto, finalizzate ad ottenere
l’indicizzazione ed il posizionamento nei motori di
ricerca. 

L’argomento SEO è molto complesso e, nonostante
quello che in molti dicono e promettono, ci sono
alcune evidenze che influenzano i risultati più di molte
altre operazioni più o meno “esoteriche”.
In prima istanza il “contenitore” in cui è ospitato un
articolo, una press release o un qualsiasi testo, deve
essere assolutamente in target con la tematica generale
trattata nel contenitore stesso (concetto di pertinenza e
rilevanza) e, in aggiunta a questo, determinante è anche
il grado di “autorevolezza” del sito stesso che influenza
non poco i risultati. 

Queste preziose caratteristiche, sempre più importanti
nei vari aggiornamenti dell’algoritmo di Google, si
conquistano con dedizione, coerenza ed un lavoro
preciso e costantemente aggiornato negli anni. 
Proprio per questo i nostri magazine, presenti in rete già
dal 2001 e sempre di riferimento nei settori specifici,
sono particolarmente apprezzati dai motori di ricerca,
una “eredità” inestimabile che non si costruisce in pochi
mesi e neppure in pochi anni.
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I testi che produciamo e ottimizziamo per i nostri clienti
(precisando nuovamente che è un lavoro svolto solo per
gli inserzionisti) sono sempre rielaborati in ottica SEO,
ricercando le parole chiave più penetranti per
impaginazione e frasi sempre ben studiate al fine di
ottenere punteggi premianti.

Insieme al cliente individuiamo gli obbiettivi cercando
di costruire sempre il miglior contenuto possibile.
Tra gli strumenti che usiamo regolarmente c’è la suite
completa di SEO Zoom (il tool forse più performante nel
panorama SEO), il plug per il backoffice di WordPress
SEO Yoast e diverse altre utility che consultiamo
regolarmente. 
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1 - RASSEGNA STAMPA
È la sezione dove trovano spazio le più importanti novità del
settore. Il lancio e la pianificazione delle news è a discrezione della
redazione che si preoccupa quindi di selezionare, ottimizzare ed
editare opportunamente (SEO Optimization) le press release
prodotte dalle aziende. Lo spazio “News On Top” è invece uno slot
di massima evidenza che possono sfruttare “una tantum” le
aziende sponsor ed a seconda dei pacchetti scelti.

2 - VIDEO SPOT
Nella parte in alto a destra della home page, in una posizione di
grande impatto visivo, troviamo il riquadro denominato
“VideoSpot”. Possono essere inseriti dei brevi video a carattere
promozionale scelti e selezionati con l’aiuto della nostra
redazione, al fine di integrare e rendere ancora più efficace la
campagna visuale.

3 - DALLA REDAZIONE
Uno spazio dedicato agli approfondimenti prodotti e curati dalla
nostra redazione. Si tratta di contenuti originali e in alcun modo
legati ad eventuali rapporti commerciali con le aziende: report da
concerti, eventi, approfondimenti tecnici con lo scopo di informare
puntualmente e professionalmente i lettori.

4 - FLASH NEWS
Le flash news ampliano ulteriormente il numero totale di news che
i portali di ZioGiorgio inseriscono in un solo giorno. Sono delle
news internazionali, in lingua inglese, in cui trovano spazio notizie
provenienti dai vari mercati confezionate in un formato più
“smart”. Alla proverbiale cura del layout e delle immagini della
“Rassegna Stampa” viene preferita la quantità e la freschezza.
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IL LAYOUT GRAFICO
spiegazione delle varie sezioni



5 - FOCUS ON (FEATURES)
È uno spazio di grande evidenza a disposizione delle aziende
sponsor. In questa sezione possono essere pubblicati contenuti
forniti direttamente dalle aziende - coerentemente con le scelte
editoriali di ZioGiorgio - oppure product review arricchite da veri e
propri test prodotto realizzati dai nostri tecnici direttamente sul
campo!

6 - DEDICATED AREA (news 2021)
L'area dedicata è un'area di massima evidenza, posta
preferenzialmente in cima alla home page) esclusivamente
dedicata ad un cliente che può così pubblicizzare in maniera
efficace un prodotto, un webinar, una promozione. La durata è di 7
giorni.

7 - AREA "JOLLY"
Questa area è dedicata all'alternanza: talvolta la seguitissima
rubrica "Tips Corner" con i trucchi del mestiere, altre volte a
tutorial e guide su materiali e i migliori strumenti che il mercato
mette a disposizione ed altre volte... chissà! 

8 - QUICK SEARCH
Nelle Quick Search sono elencati in maniera chiara e ben visibile i
brand delle aziende nostre sponsor. Cliccando sui link è possibile
accedere ad una pagina esclusiva con la scheda aziendale
dedicata.

9 - RASSEGNA STAMPA - ALTRE NEWS
Sono le news che, per motivi di spazio e data, escono
fisiologicamente dallo spazio posto più in alto denominato
“Rassegna Stampa” (casella 1).

10 - CORSI E STAGE
Una sezione dove sono raccolti gli annunci e le notizie di corsi
professionali, stage, giornate formative. È uno spazio da sempre
molto utile ed apprezzato dai lettori ed aziende. Non prevede
nessun costo di inserimento per tutte le iniziative gratuite.

11 - TROVALAVORO
Lo spazio riservato all’inserzione degli annunci di ricerca lavoro di
figure professionali. Gratis per le aziende sponsor.

22



Banner Specs

STANDARD
Caratteristiche: compare nella testata e nel footer di tutte le pagine del network. 
Dimensioni: 728 x 90 pixels, max 80Kb
Formato: gif animata

CUBE
Caratteristiche: Compare negli articoli 
di ZioGiorgio e nelle pagine interne del sito. 
Dimensioni: 300 x 250 pixels, max 80Kb
Formato: jpg

FIXED SPACE

Caratteristiche: Mini Editoriale 
in Home Page con titolo e immagine.
Dimensioni: 300 x 250 pixels, max 80Kb
Formato: jpg

728X90

300X250

300X250
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PUSH-DOWN
Caratteristiche: quando visualizzato, questo formato sposta verso il basso tutto 
il contenuto della pagina.
Dimensione totale: 728 x 90 pixels, max 80Kb
Formato: animated gif, jpg

CORNER POP-UP
Caratteristiche: (immagine 100 x 100 jpg/png
max 40kb), con testo Titolo (max 20 caratteri) e
testo descrizione (max 115 caratteri).
Compare in alto a sinistra del contenuto della
Home Page.

Dimensioni: 300x100 pixels immagine e testo

100X100

728X90

NEW!
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NEWSLETTERS

news dalla Rassegna Stampa
banner Standard e Cube a
rotazione

Newsletter Standard
"hot news" in riquadro evidenziato

news dalla Rassegna Stampa
banner Standard e Cube del cliente

Newsletter Dedicata

del cliente
news in riquadro evidenziato

banner Standard e Cube del cliente
altre news del cliente

Newsletter EDM

del cliente con testo ad hoc



Testimonials
Vi abbiamo raccontato molto di noi, ma chi

meglio di voi può raccontare noi!

Romano Frenquelli - Frenexport 
"Apprezziamo ZioGiorgio per la professionalità e l'approccio
tecnico e puntuale su argomenti Pro Audio & Lighting rilevanti. La
prospettiva e l'attenzione data a notizie, report e editoriali specifici
catturano gli interessi dei professionisti del settore senza
dimenticare che ZioGiorgio è anche una piattaforma per l'istruzione
e la formazione di nuovi tecnici, responsabili vendite e tutti gli altri
lettori che sono interessati a capire il nostro settore e seguire le
tendenze europee sui prodotti, sistemi, eventi live e installazioni.”

Louise Stickland - Loosplat (PR and Photograph agency)
“It’s a fast-paced, easily-accessible, often-updated newsy media
portal for those on the move in the industry. Vibrant and multi-
lingual, the news is packaged with some well-written, insightful and
in-depth technical and features which ensure a lively mix of
materials for professionals working across all disciples”

Rosi Marx - ETC
“ETC likes to work with ZioGiorgio as the network offers various
languages and therefore covers large area. They are always up to
date and provide the latest news, product videos and useful
information.”

Maartje Remmers - Philips
“Recently we decided to banner via ZioGiorgio.com; partly due to
this investment, extra traffic was generated to our website and the
online catalogue”
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Gioia Molinari - RCF
"Con ZioGiorgio.it, IntegrationMag.it, LightSoundJournal
International Network e ZioMusic.it, RCF può coprire al meglio 
l’advertising e la comunicazione nei  settori in cui è attiva. Avere a
che fare con una struttura flessibile e lavorare con un team di
professionisti appassionati e sempre attenti è per noi un valore
aggiunto di grande importanza. Dopo diversi anni di collaborazione
possiamo constatare che il network e’ efficace..."

Ennio Prase - Prase
"Prase Media Technologies collabora con ZioGiorgio da molti anni.
Durante la nostra collaborazione abbiamo apprezzato
quotidianamente lo sforzo e la disponibilità costante della sua
squadra editoriale.
In qualità di distributore di oltre 45 marchi, in ZioGiorgio abbiamo
trovato un partner di comunicazione affidabile e attento per le
nostre molteplici attività promozionali".

Davide Barbetta - Clay Paky
"Ho vissuto la nascita di ZioGiorgio, uno dei primi media di settore a
intuire le potenzialità di internet: tra i primi al mondo, sicuramente il
primo in Italia. Nel corso degli anni ZioGiorgio si è rinnovato di
continuo, aggiungendo nuovi contenuti e impiegando sempre
tecnologie e grafiche moderne per comunicare. E’ un riferimento di
grande importanza per tutta la nostra Industria".
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Jerry Gilbert - JPG Public Relations
“As a PR agent ZioGiorgio is an essential conduit for my press
releases. Since it is multi-lingual, it provides a genuine worldwide
networking service that enables immediate story distribution
around the globe. That is the kind of access my clients want, and
why they constantly look at the ZioGiorgio sites first when
reviewing their editorial coverage.”

Marina Prak - Prolyte Group
"ZioGiorgio is one of the main international communication
channels to the large community of people involved with Prolyte
products on a daily basis. That’s why we have chosen to use
ZioGiorgio to reach out our to end-users".

Scott Gledhill - Meyer Sound Director of International Sales
"ZioGiorgio offers both readers and manufactures a unique
perspective by covering events and installations from all across
Europe and by creating content in wide selection of languages,
which extends ZioGiorgio’s audience well beyond English only
publications. ZioGiorgio strives to tell the story beyond what is
found in press releases, and provides the readers a more in-depth,
technical review of what goes into a production".

Why choose us?

We know this business,

we study this business,

we live in this business.
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COO & Editor Coordinator
Aldo Chiappini
aldo.chiappini@nrg30.com

ZioGiorgio.it Editorial Manager
Walter Lutzu
Email: redazione@ziogiorgio.it

ZioGiorgio.it Editor
Nicola Trapassi
Email: press@ziogiorgio.it

Marketing Department 

Sales & ADV
Erika Ecuba
Email: marketing@nrg30.com

Account & Customer Support
Luca Del Soldato
Email: account@nrg30.com

Administration Department

Amministrazione
Cinzia De Luca
amministrazione@nrg30.com

Graphic & Banner
banner@nrg30.com

Editorial Enquiries
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