
Proposta di attività pubblicitaria sul target 
DONNE > 25, metropolitane 



Chi è Shockdom?  
Un’azienda italiana che opera in diversi mercati attraverso la produzione di 

contenuti illustrati e animati; grazie alla creatività e al talento di un 
vastissimo bacino di disegnatori e fumettisti, siamo in grado di realizzare 

contenuti e progetti speciali di comunicazione destinati a una clientela sia 
Business che Consumer.  

Agenzia creativa 
Produciamo, dall’idea alla realizzazione, progetti di 

comunicazione e contenuti testuali/audiovisivi. 

 

Siamo il più importante editore italiano di fumetti online e uno 

degli editori di fumetti cartacei maggiormente in crescita.  

 

Distribuiamo i nostri volumi cartacei e il merchandising 

attraverso il nostro sito di eCommerce. 

 

Offriamo gli spazi pubblicitari legati ai nostri prodotti editoriali 

attraverso una forza vendita interna. 

 

Casa editrice 

Merchant online 

Concessionaria adv 



Ambientata a Milano, ai giorni nostri, affronta 
tematiche importanti come la maternità, il 
lavoro, il rapporto tra colleghi. 
 
I primi due episodi sono stati visti da oltre 
150.000 utenti ed hanno 
avuto recensioni da Vogue, Panorama, D di 
Repubblica, AlFemminile e altre importanti 
testate online. 
 

www.donneamatita.it 

DONNE A MATITA (DAM) è una graphic fiction online prodotta 
pensando ad un target ben preciso: la donna over 25, italiana, 
metropolitana, status medio-alto. 
 
DAM racconta la storia di quattro amiche, alle prese con i problemi 
quotidiani delle donne di oggi. 



Il sito può essere brandizzato 
attraverso la realizzazione di 
una classica cornice adv 
interamente personalizzata 
per lo sponsor. 



Come in un classico magazine per donne, ci si 
possono acquistare posizioni adv a pagina 
intera che verranno inserite all’interno della 
narrazione. Per questo formato saranno 
ammesse massimo due pagine sponsorizzate 
per ogni numero. 
 
La pagina può essere sostituita da formati IAB 
standard (300x250, ad esempio) o da formati 
video che il cliente abbia già a disposizione. 
 
Shockdom offre, ad integrazione del servizio, la 
realizzazione della creatività dei formati adv. 
 
 
 
 



I personaggi interagiscono con prodotti quotidiani 
come ad esempio cellulari, automobili, 
abbigliamento, oggettistica, prodotti di cosmesi 
ecc… Shockdom offre la possibilità di realizzare 
operazioni speciali di Product Placement all’interno 
della narrazione, concordandone lo sviluppo con il 
cliente al fine di realizzare il posizionamento più 
efficace possibile all’interno della sceneggiatura. 



Shockdom ha la possibilità di 
effettuare progetti di comunicazione 
su fan page a target di autori di 
comics. 
Ad esempio Sketch and Breakfast è, 
dopo Topolino, la pagina Facebook 
italiana con maggior numero di fan, 
nel mondo del fumetto. 
 
Il pubblico è al 90% composto da 
donne 

114.000 FAN 



Attività: Adv customizzato, Product Placement 
Distribuzione cartacea: 25.000 copie a target 

Progetto speciale 
Maschera Gialla per FIAT con Lancia Y Black&Red  



Per informazioni commerciali: 

Responsabile Sales & Marketing 
CHIARA QUINTILI 

 
mail: chiara.quintili@shockdom.com

  
cell. +39 3403689654 


