
San Paolo Digital, azienda del 
gruppo Editoriale San Paolo,
è il partner strategico per l’ideazione, 
sviluppo e gestione delle iniziative di 
ecommerce, digital content 
management e social media marketing.

Grazie a un mix di esperienza 
pluriennale e competenze approfondite 
San Paolo Digital è in grado di offrire un 
servizio di eccellenza per progetti 
Internet, mobile e attività di consulenza.



COMPETENZE

UX & Interface Design
Mobile development
Software engineering
CMS open source customization

DESIGN E SVILUPPO MULTIPIATTAFORMA

Analisi e ottimizzazioni flusso dati e 
informazioni commerciali e di utilizzo dei 
vari sistemi di ecommerce, editoriali e di 
Crm

BUSINESS INTELLIGENCE

Ideazione e realizzazione di format video 
ottimizzati per il Web

CREAZIONE DI CONTENUTI CROSS MEDIALI

Analisi dei flussi informativi redazionali
Formazione e aggiornamento dei 
giornalisti
Ottimizzazione di contenuti

CONSULENZA EDITORIALE

Newsmagazine
eCommerce
Cataloghi
Eventi e iniziative speciali
E-learning per certificazioni aziendali

WEBSITE

Ottimizzazione SEO 
Setup e gestione canali social media
Web copywriting

CONTENT

Ideazione e gestione concorsi a premi
Realizzazione landing page commerciali
Dem e newsletter

DIGITAL MARKETING

Sfogliabili per tablet e smartphone
Instant app per eventi e iniziative speciali
App tematiche 

MOBILE

Benchmark & analisi del posizionamento
Stato dell’arte del mercato di riferimento
Analisi e assesment dei flussi informativi
Web & Social analytics

CONSULTING

Registrazione format per Web Tv
Showreel e video tutorial  

VIDEO MAKING & TV SHOWS

Scansione massiva di fotografie e 
diapositive

DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI FOTOGRAFICI

Supervisione di tutte le fasi del progetto
Coordinamento risorse tecniche interne ed 
esterne

PROJECT MANAGEMENT

Web shop setup
Web analytics
Payment gateway management

ECOMMERCE



ESPERIENZE

Pubblicazione: 2010

Sanpaolostore.it
Pubblicazione: 2012

Edicolasanpaolo.it
Pubblicazione: 2012

Pubblicazione: 2012

San Paolo Digital realizza app tematiche verticali a supporto 
di iniziative speciali con notizie, fotogallery, video, flusso 
Twitter per poter seguire comodamente tutti gli avvenimenti 
più importanti durante particolari eventi

Ideazione piano editoriale
Community management
Analisi & Insights

San Paolo Digital dispone di uno studio di registrazione in 
grado di registrare format video o trasmissioni in streaming. 
A corredo dello studio Tv, è presente anche e postazione 
dedicata al montaggio video e alla post produzione.

FACEBOOK
Ideazione piano editoriale
Community management
Conduzione di eventi live 

TWITTER

Content curation e 
ottimizzazione SEO 
Gestione dirette streaming

YOUTUBE

3 camere
Scenografia virtuale 2D
Regia software
Mixer audio 12 entrate
Scheda di acquisizione video 
in tempo reale
Connessione internet fibra 
ottica per streaming in HD

Studio TV

Valorizzazione del materiale 
fotografico
Content curation

FLICKR

Powered by

ù importanti durante particolari eeventie

San Paolo Digital, grazie all’esperienza maturata all’interno 
del Gruppo Editoriale San Paolo, ha acquisito competenze 
specifiche nella progettazione, realizzazione e gestione di siti 
editoriali complessi. 
La conoscenza approfondita delle caratteristiche del 
mercato dell’editoria digitale, permette a San Paolo Digital di 
progettare soluzioni digitali innovative e coerenti con gli 
obiettivi dell’Editore. 

San Paolo Digital progetta e gestisce siti di eCommerce 
servendosi di piattaforme tecnologiche di certificata qualità 
internazionale. L’immediatezza dell’interfaccia, la semplicità 
del flusso di acquisto e un facile accesso alle informazioni da 
parte degli utenti, sono aspetti fondamentali della fase di 
creazione e sviluppo di questi progetti.

Siti editoriali

Ecommerce

Family Tab
Pubblicazione: 2011

Famiglia Cristiana +
Pubblicazione: 2013

Fc Conclave Live
Pubblicazione: 2013

Fc Gmg 2013
Pubblicazione: 2013

San Paolo Digital è in grado di offrire soluzioni per la lettura 
di riviste periodiche su tablet e smartphone, dando la 
possibilità di acquistare sia numeri singoli della rivista, sia 
abbonamenti a tempo di durata variabile. Grazie a un sistema 
di single sign-on, l’utente abbonato più fruire dei propri 
acquisti secondo una logica all devices: browser, tablet e 
smartphone con la comodità di avere sempre disponibili le 
pubblicazioni preferite.
Le applicazioni sono state progettate in collaborazione con 
una delle aziende leader del mercato delle applicazioni 
mobile per l’editoria. 

Reader per tablet e smartphone

Instant App per eventi speciali

San Paolo Digital offre una gestione a 360° della presenza 
del Brand sui più importanti Social Network, a partire dalla 
strategia editoriale fino all’analisi dei dati forniti dalle diverse 
piattaforme

Content

Video making & TV Shows



Via Giotto, 36, 20146 Milano
02 48072585
newmedia@stpauls.it
www.sanpaolodigital.it


