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THE MEDITELEGRAPH

The MediTelegraph è una testata giornalistica digitale e multicanale che offre notizie 
economiche, analisi ed approfondimenti sull’industria internazionale dello shipping, 
della logistica e del trasporto intermodale, con un focus sull’area del Mediterraneo, del 
Mar Nero e del Medio Oriente.

Informazione 
specializzata, 
7 giorni su 7 

Strumento 
per i decision 
makers

Punto di 
riferimento per
gli opinion leaders

Punto di 
incontro e 
di discussione 

Target
di Lettori
 
◆ Autorità Portuali
◆ Terminal portuali e interporti
◆ Armatori
◆ Agenti marittimi
◆ Spedizionieri
◆ MTO e aziende di logistica
◆ Broker
◆ Operatori dei trasporti su gomma, ferrovia e aereo
◆ Cantieri navali
◆ Fornitori
◆ Ingegneri e periti
◆ Lavoratori Marittimi
◆ Enti legislativi
◆ Business community
◆ Università e ricerca

Argomenti 
trattati
 
◆ Shipping
◆ Trasporti
◆ Mercati
◆ Rotte Mediterranee
◆ Ambiente e Tecnologia
◆ Calendario partenze navi
◆ Economia
◆ Commercio internazionale
◆ Eventi di settore 
◆ Casi legali
◆ I protagonisti del mercato

Tipologie 
di contenuti
 
◆ Breaking news
◆ Analisi
◆ Approfondimenti
◆ Interviste
◆ Editoriali
◆ Report
◆ Dati di mercato
◆ Servizi



PER GLI INVESTITORI

Uno spazio di comunicazione con strumenti effi caci che permettono di raggiungere 
un target selezionato di professionisti del settore. 

Sito web in 
lingua italiana 

e inglese

Magazine digitale 
mensile in lingua 
italiana e inglese

Newsletter 
e social 

media

STRUMENTI PUBBLICITARI:

Display
Native advertising: 
pubbliredazionale 
& sezione speciale

Dem

Social media 
marketing

Video 
pre-roll

Video & audio 
aziendali

In-app 
advertising

The MediTelegraph ha un ampio bacino di lettori a 
livello internazionale con più di 85.700 utenti unici 

dall’estero nel 2016. I paesi più rilevanti sono

Stati Uniti ◆
Regno Unito ◆

Germania ◆
Francia ◆

Svizzera ◆
Paesi Bassi ◆

Spagna ◆
Brasile ◆
Grecia ◆
Belgio ◆

   Magazine digitale mensile                               Sito Web                                   Newsletter



L’EDITORE

Il comparto Shipping e Trasporti
Italiana Editrice SpA (ITEDI) ha una consolidata posizione di leadership nel 
panorama editoriale italiano dello Shipping e dei Trasporti. Una redazione dedicata e 
specializzata lavora per The MediTelegraph e i seguenti prodotti:

ITEDI è anche editrice de Il Secolo XIX e La Stampa, due dei più importanti quotidiani 
nel panorama dell’editoria italiana.

 themeditelegraph.com

Editorial
press@themeditelegraph.com 

Telefono +39 010 5388 484/439/461

Pubblicità
Publikompass S.p.a

advertising@themeditelegraph.com 

Telefono +39 010 5388 243/206

  Seguici su

 Scarica l’App di 
The MediTelegraph

Settimanale con analisi su shipping, logistica, 
intermodalità, economia, commercio e 
politica internazionale.
Pubblica tutte le partenze delle navi dai porti italiani 
verso tutti i porti esteri. 

                     TECNOLOGIE TRASPORTI MARE
Magazine bimestrale e bilingue (Italiano/Inglese), 
è il collegamento tra gli armatori e i cantieri navali 
(crociere, mercantili, militari). 
Un punto di riferimento per l’intero settore.

“ECONOMIA E MARITTIMO” de “IL SECOLO XIX”
Pagina economica dedicata al mondo dello shipping 
e dei trasporti presente sul quotidiano Il Secolo XIX. 
Per i manager, dirigenti e lavoratori del comparto marittimo 
ligure, istituzioni locali e nazionali, il grande pubblico.

                     TECNOLOGIE TRASPORTI MARE                     TECNOLOGIE TRASPORTI MARE                     TECNOLOGIE TRASPORTI MARE


