
La notizia su misura



 IDENTITÀ
Italpress nasce nel 1988 come agenzia specializzata nell’informazione sportiva. Divenuta 
leader tra le testate italiane vocate allo sport, inizia, successivamente, a coprire numerosi altri 
settori come gli spettacoli, l’economia, l’energia, il turismo, i motori, l’ambiente, la politica 
nazionale, la legalità. A livello regionale, inoltre, Italpress trasmette un completo notiziario 
dedicato alla Sicilia di circa 200 news quotidiane.

VOCAZIONE
Italpress, nata come agenzia di nicchia, affi anca oggi i giganti dell’informazione generalista, 
proponendo notizie che hanno la qualità della specializzazione e dell’approfondimento.

ATTIVITÀ
Operativa 7 giorni su 7 per 52 settimane all’anno. Fornisce quotidianamente oltre 800  tra news 
e servizi.

SQUADRA
Alla redazione centrale si affi anca una rete di oltre 2000 collaboratori e corrispondenti da tutta 
Italia e dalle maggiori capitali estere.

TARGET
Dai grossi gruppi editoriali cui fanno capo le testate più autorevoli ai quotidiani locali e regionali, 
network radiofonici e televisivi, portali web, uffi ci stampa di istituzioni, aziende pubbliche e private.

WEB
L’agenzia di stampa Italpress è presente su Internet con il suo portale multimediale nel quale, 
in tempo reale, vengono pubblicate ultim’ora, top news, notiziari speciali corredati da fi le audio 
e video, e le gallerie fotografi che dei principali eventi del giorno. La sottoscrizione dei feed rss 
permette a chiunque di essere aggiornato sui nuovi articoli o commenti pubblicati. L’agenzia 
fornisce inoltre notiziari “chiavi in mano” per siti web e portali generalisti e di settore, realizza 
newsletter per aziende, istituzioni, enti pubblici e privati.

Sulla notizia con una 
squadra veloce e affi dabile



DIFFUSIONE VIA TERRESTRE
Per diffondere le notizie via terrestre Italpress ha scelto le soluzioni che utilizzano il protocollo 
Internet TCP/IP e che richiedono come stazione ricevente un semplice computer, sia in 
ambiente Windows che Mac. Pur agendo via Internet, i sistemi utilizzati sono assolutamente 
affi dabili e sicuri,  poiché protetti da fi rewall ed altri sistemi di controllo dalle intrusioni. 
La continuità nella diffusione delle notizie è garantita dall’utilizzo di diversi supporti di 
trasmissione, inclusa la connessione via satellite.

L’utente Italpress per ricevere deve essere collegato ad un provider Internet secondo le 
modalità più diffuse: Hdsl, Adsl, Isdn.

 RICEZIONE CONTINUA
Nel caso di collegamento continuo ad Internet (ad es. con connessioni Hdsl o Ads), i sistemi 
Italpress mettono l’utente in condizione di ricevere subito, in modalità continua e in tempo 
reale i notiziari.

 RICEZIONE PROGRAMMATA
Nel caso di collegamenti saltuari, il sistema di consultazione Italpress eseguirà i prelievi delle 
notizie con una programmazione personalizzata.

  RICEZIONE VIA SATELLITE
Italpress trasmette i propri notiziari anche via satellite, in questo caso l’utente deve disporre, 
oltre del computer, di una parabola da 80 cm e di un decoder digitale.

RICEZIONE VIA SMARTPHONE
L’agenzia “in movimento”: chi dispone di un telefono di ultima generazione, come il 
Blackberry, potrà chiedere di ricevere le news direttamente sul proprio smartphone.

Volete accedere alla notizia nel modo più semplice e veloce? Basta un computer 
e i più diffusi sistemi di collegamento a Internet oppure una parabola da 80 cm 
e un decoder digitale.
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 I NOSTRI CLIENTI
Gruppi editoriali - Network televisivi - Network radiofonici - Federazioni sportive
Istituzioni pubbliche - Organi statali - Regioni ed enti locali - Aziende pubbliche e private
Partiti e sindacati - Siti e portali Internet

Libertà di scelta 
Italpress mette i propri utenti in condizione di essere costantemente aggiornati
sui temi di maggior interesse, offrendo quattro opportunità di abbonamento tra cui
scegliere il più utile e conveniente:

 FULL ITALPRESS - ABBONAMENTO COMPLETO
Accesso a tutti i notiziari Italpress: Sport, Cultura & Spettacoli, Economia, Politica, Motori, 
Turismo, Ambiente, Legalità, Multimedialità, Energia, Sicilia.

SELECT ITALPRESS - ABBONAMENTO A TEMA 
Accesso tematico a uno o più notiziari a scelta dell’utente, in base alle esigenze 
o aree di interesse professionale.

MIX ITALPRESS - NON SOLO ABBONAMENTO
Accesso a uno o più notiziari Italpress, più servizio di press release, ad hoc per l’utente.

LOCAL ITALPRESS - ABBONAMENTO REGIONALE
Accesso alla rete regionale Sicilia, osservatorio di oltre 200  news e servizi quotidiani 
su fatti, commenti e opinioni dalla regione.
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AMBIENTE, ECONOMIA, NATURA: 
LE NEWS SEMPRE VERDI
Una fi nestra sull’ambiente, con un’attenzione par-
ticolare e qualifi cata. Un servizio per chi si impe-
gna nella ricerca e nella tutela ambientale, dalle 
aziende più attente e responsabili alle associazioni 
e al volontariato.

NATURA
Alla scoperta di luoghi sani, ancora incontamina-
ti: parchi naturali, aree protette, oasi ecologiche.

RISORSE
Le nuove frontiere delle scoperte scientifi che in 
favore dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile.

ALIMENTAZIONE
Servizi, dati e aggiornamenti dal mondo del biolo-
gico e sull’importanza dell’agricoltura nella nostra 
dieta quotidiana.

LEGISLAZIONE
Le principali novità legislative che riguardano 
l’ambiente, con gli interventi del ministero, del 
Governo e delle autorità internazionali.

FRONTE AMBIENTALISTA
Italpress dà voce e spazio alle organizzazioni na-
zionali e internazionali, alle imprese e agli enti 
impegnati nella salvaguardia dell’ambiente, an-
che nel settore del volontariato e del no-profi t.

APPUNTAMENTI
Tutti gli aggiornamenti sulle principali iniziative 
legate all’ambiente, dai convegni alle fi ere, dagli 
incontri istituzionali ai summit internazionali. 

MERCATO GLOBALE? INFORMAZIONE TOTALE 
Gli assetti fi nanziari ed economici internazionali cam-
biano alla velocità della luce. Italpress corre dentro i 
fatti per fornirvi ogni giorno notizie affi dabili.
Italpress fornisce dati precisi, direttamente attinti 
dalle istituzioni, dagli organismi internazionali, na-
zionali e regionali, dalle  organizzazioni di catego-
ria e dai sindacati. 

SETTORI DI PARTICOLARE ATTENZIONE 
Mercati emergenti, new economy, telecomunica-
zioni, assicurazioni e credito. Oltre a questi, infor-
mazione quotidiana sui movimenti della grande 
industria e della media e piccola impresa. Servizi 
e interviste ai protagonisti italiani e stranieri del bu-
siness e della fi nanza. 

MONDO DEL LAVORO
Grande attenzione all’occupazione, al lavoro gio-
vanile, alle opportunità di formazione e di impiego 
in Italia e all’estero.

SCENARI
I sondaggi, le indagini e gli studi degli istituti di 
ricerca più accreditati sulle realtà economiche e 
sociali italiane ed estere.

LE NOTIZIE CHE MUOVONO IL MONDO 
Dal petrolio alle fonti rinnovabili, dai grandi gruppi 
alle piccole e medie imprese: un’ampia panorami-
ca su uno dei settori cruciali dell’economia, per il 
presente e per le prospettive future. 

AZIENDE 
Dati e approfondimenti sull’attività produttiva e sui 
risultati fi nanziari dei maggiori gruppi impegnati nel 
campo dell’energia. 

RICERCA 
Tutte le principali novità sulle fonti rinnovabili 
e sulle strategie messe in campo per ridurre le 
emissioni di CO2, dalle grandi industrie ai con-
sumi privati. 

NORME 
Aggiornamenti dalle istituzioni che si occupano di 
energia, dal Governo al Parlamento passando per 
l’Authority e gli enti locali, con un’attenzione anche 
alle news sul fi sco e sulle tariffe. 

STATISTICHE 
L’energia in cifre, con gli studi dei maggiori istitu-
ti di statistica e i monitoraggi su costi e consumi 
delle fonti più utilizzate. 

LAVORI IN CORSO 
Uno sguardo sulle grandi opere (elettrodotti, 
centrali, gasdotti) che cambiano il modo di pro-
durre e consumare energia. 

NON SOLO ENERGIA 
Produzione industriale, prezzi, materie prime. 
Quello che accade nel settore ha tante ricadute, e 
le news Italpress le raccontano.
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IL NOTIZIARIO DELLA LEGALITÀ
Uno sguardo accurato e costante sull’impegno del-
le istituzioni, sul mondo dei giovani e della scuola 
e sul cammino di crescita intrapreso in questi anni 
dalla società civile. 
Senza tralasciare le trasformazioni in atto nell’asso-
ciazionismo, nello sport e il lavoro quotidiano delle 
forze dell’ordine e della magistratura.

APPUNTAMENTO CON LE BUONE PRASSI
Ogni settimana Italpress trasmette sulle sue reti e 
in chiaro, in una sezione del suo sito Internet, un 
notiziario dedicato alla legalità: notizie, interviste, 
appuntamenti, libri, eventi culturali e speciali. Una 
iniziativa senza precedenti, con la quale l’Agenzia 
ha colmato un vuoto informativo.

IL CUORE ROMBANTE DELLA NOTIZIA
Ovunque un motore faccia sentire la sua voce, 
lì c’è Italpress. Ogni giorno un notiziario detta-
gliato fornisce news, dati e cifre dal mondo delle 
auto e delle moto, perché possiate essere i primi 
a conoscere le novità e a correre veloci sul fi lo 
della notizia.

I PRODOTTI
Descrizioni, dati tecnici e opinioni fornite dalle 
case automobilistiche e motociclistiche sui prodot-
ti in uscita e in circolazione, in Italia e all’estero.

 GLI APPUNTAMENTI
Calendario completo dei Saloni e degli appunta-
menti nazionali e internazionali per gli appassio-
nati dei motori. Ampi servizi e interviste ai più au-
torevoli tecnici ed esperti del settore.

SPECIALE ITALPRESS
Ogni settimana, un approfondimento con le prove 
su strada di auto e moto, le interviste ai protagoni-
sti e le anteprime sul mondo dei motori.

I FATTI CHE CI GOVERNANO
Italpress offre a tutti gli opinion maker un panora-
ma completo della politica nazionale, nell’assoluto 
rispetto dell’etica professionale e dell’oggettività 
giornalistica. 
Il notiziario, offre circa 150 news quotidiane per 
coprire tempestivamente tutti gli aspetti del setto-
re, dalle attività dei Palazzi del potere, agli appro-
fondimenti sui fatti più salienti, alle interviste, alle 
opinioni e alle reazioni degli esponenti politici.

ULTIMISSIME DAI PALAZZI 
L’attività della Camera, del Senato e dei ministeri, 
monitorata quotidianamente e trasmessa in tempo 
reale 7 giorni su 7

PARTITI 
Attività, linee programmatiche, convegni e inter-
viste dal mondo di tutti i partiti dell’arco costitu-
zionale. 

LEGISLAZIONE 
Notizie e approfondimenti sui nuovi disegni di leg-
ge, sulle interrogazioni parlamentari e sulle propo-
ste dei singoli soggetti politici. 

AGENDA 
Gli appuntamenti politici e sindacali più importanti 
in Italia.

REAZIONI 
Come reagisce il mondo politico ai grandi eventi 
nazionali e internazionali? Gli interventi e i com-
menti, le interviste e le opinioni dei personaggi po-
litici delle forze di governo e di opposizione.

 L’INFORMAZIONE LOCALE CAPILLARE 
E TEMPESTIVA
Ogni giorno, oltre 200 news e servizi per coprire 
capillarmente ogni aspetto della vita siciliana: cro-
naca, sport, politica, sindacati, economia, turismo, 
ambiente, cultura e spettacolo.

 POLITICA
L’attività parlamentare e quella del Governo sicilia-
no, le notizie più importanti delle 9 province, dei 
9 capoluoghi di provincia oltre che dei principali 
Comuni siciliani.

 CRONACA 
Dalla nera alla bianca, passando anche per la 
rosa: tutto quanto fa cronaca in un solo click.

ECONOMIA 
Le principali notizie sul mondo economico e sin-
dacale siciliano, sulle sue aziende e sui suoi pro-
tagonisti.

SPORT 
I principali avvenimenti sportivi siciliani e delle 
squadre isolane impegnate in Italia ed all’estero, 
le curiosità, i risultati e i commenti.

SPETTACOLO 
I principali appuntamenti culturali e di spettacolo: 
prime teatrali, mostre, concerti ed incontri. Noti-
zie, recensioni, interviste e commenti con i prota-
gonisti dello spettacolo in Sicilia.



L’INFORMAZIONE PIÙ QUALIFICATA 
VA IN SCENA
Italpress copre capillarmente il settore della cultura 
e degli spettacoli, fornendo un notiziario di grande 
qualità editoriale. Più di 80 news quotidiane, un 
mondo variegato e ricchissimo di appuntamenti, 
recensioni, classifi che, interviste alle personalità 
note ed emergenti del mondo dello spettacolo, 
della musica, della cultura e dell’arte.

CINEMA
Le anteprime e i fi lm in programmazione nelle sale 
italiane. Trame, cast, recensioni, approfondimenti 
e critiche. Backstage dai set nazionali e internazio-
nali. Interviste ai divi più amati, love story, segreti 
e curiosità.

 TEATRO
Prime e programmazione, con recensioni e ampi 
servizi. Le compagnie di turno, i cartelloni e gli ab-
bonamenti. Le star di sempre e gli astri nascenti.

MUSICA
Tour e date dei concerti della settimana sul territo-
rio nazionale e internazionale. Presentazione degli 
album in uscita, hit-parade e tendenze, biografi e 
dei musicisti e curiosità. 
Le radio che fanno tendenza nel gusto musicale.

 TV
Una guida giornaliera ai programmi su tutte le reti, 
selezione dei fi lm e dati di ascolto. Attualità, intervi-
ste e gossip sui personaggi televisivi più gettonati.

 LIBRI
Le novità fresche di stampa e i best seller: classi-
fi che, recensioni, note sugli scrittori e interviste ai 
personaggi più letti.

 APPUNTAMENTI
Calendario e news su tutte le performance artisti-
che e letterarie in Italia e all’estero. Musei, galle-
rie e mostre, conferenze, convegni.

LEADER ITALIANA 
DELL’INFORMAZIONE SPORTIVA
Ogni giorno Italpress fornisce un notiziario aggior-
nato in tempo reale con circa 300 news, servizi 
e approfondimenti su tutte le discipline, compre-
se quelli “minori” che le agenzie tradizionali non 
trattano. La qualità editoriale è altissima, i plus 
esclusivi: la cronaca, il commento e i tabellini 
completi di tutte le partite diurne e notturne entro 
15 minuti dal fi schio fi nale.

TUTTI GLI SPORT
Calcio, Formula 1, moto, ciclismo, basket, tennis, 
volley, rugby, nuoto e pallanuoto, pallamano. Ma an-
che atletica, boxe, baseball, canottaggio, golf, ginna-
stica, judo, karate, lotta, scherma, equitazione, sci, 
pattinaggio su ghiaccio, tiro con l’arco, vela.

 OGNI GIORNO
Un notiziario quotidiano sul Campionato e le squa-
dre di calcio di serie A, le principali notizie sulla se-
rie B, eventi e curiosità fi no alla D, tabellini di calcio 
della serie A, B, Prima e Seconda Divisione e serie 
D, risultati, classifi che, formazioni, prossimi turni e 
calendari di tutte le manifestazioni sportive.

 EVENTI
Una rete di inviati segue regolarmente tutte le trasfer-
te della Nazionale in Italia e all’estero, i Campionati di 
serie A e B, Olimpiadi, Mondiali, Europei, Giro d’Italia 
e Tour de France, Coppa Davis. I servizi speciali sono 
forniti senza costi aggiuntivi per gli abbonati.

GRANDI FIRME
Le principali attività sportive e i grandi eventi vengono 
sottolineati quotidianamente dalla penna di noti opi-
nionisti del giornalismo e del mondo sportivo italiano.

GOSSIP
Il “dietro le quinte” di tutti gli sport: curiosità dagli 
spogliatoi e dalle panchine,  esoneri e infortuni, in-
discrezioni dai centri di potere, incontri e trattative, 
love story dei campioni.

 I PLUS ITALPRESS  POLITICA & SPORT
Tutte le connessioni tra il Potere e lo sport. Diretta-
mente dai “palazzi” delle federazioni, notizie fresche 
e indiscrezioni sulle decisioni, le leggi e le direttive 
che governano lo sport agonistico e federale. Intervi-
ste, opinioni e interventi dei personaggi che contano.

BUSINESS & SPORT
Tutto ciò che collega lo sport all’economia italia-
na e mondiale. Quotazioni in Borsa delle squadre 
sportive, sponsorizzazioni, calciomercato. Dati, ci-
fre, movimenti, contratti.

IDEE IN MOVIMENTO
Viaggi, vacanze, ospitalità, trasporti. Un settore in 
continuo movimento, monitorato settimanalmente 
dall’Italpress, attenta alle novità e alle idee più ori-
ginali e insolite. Il notiziario fornisce un panorama 
completo di tutto ciò che ruota intorno al tempo 
libero e al modo migliore per utilizzarlo, dalle offer-
te delle catene alberghiere alla mappa di villaggi, 
club, agriturismi e campeggi, alle proposte delle 
compagnie aeree e navali.

LE VACANZE “INTELLIGENTI”
Grande attenzione ai trend emergenti: tour d’arte, 
ecoturismo, parchi e oasi, beauty farm, soggiorni 
termali, itinerari culturali e musicali.

ULTIMISSIME DAI TOUR OPERATOR
I “pacchetti”, le promozioni, gli sconti più interes-
santi, le novità e i last minute dagli operatori più 
qualifi cati e affi dabili.

IL TURISMO E LE ISTITUZIONI
Le iniziative turistiche degli assessorati delle Re-
gioni, delle Province e dei Comuni italiani. Aggior-
namenti dall’Enit (Ente Nazionale Italiano Turismo) 
e dalle aziende di promozione turistica.
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90141 Palermo
T 091 589674
F 091 329462
info@italpress.com
www.italpress.com


