
Passion,
experience,
innovation.

Il network 
del carrello elevatore, 

della logistica, del sollevamento 
e del cleaning numero 1 in Italia



Comunicazione
digital
advertising
L’unica realtà in Italia. 
Un network così 
non c’era.

L’agenzia di comunicazione 
numero 1 in Italia nei settori 
del carrello elevatore, 
del sollevamento, della 
logistica e del cleaning.
Un’agenzia ispirata, 
appassionata ma 
soprattutto efficace. 
Perché farvi raggiungere i 
vostri obiettivi è la nostra 
mission.



Lavori nei 
settori della 
logistica, 
del 
sollevamento 
o del 
cleaning?

Offriamo strategie di 
web marketing, 
servizio di visibilità, 
ufficio stampa, 
diffusione 
delle informazioni. 
Servizi personalizzati 
in base agli obiettivi 
e alle esigenze 
di ciascuno.

Costruttori
Brand
Concessionari 
e rivenditori
Operatori 
del settore
Brand di 
prodotti correlati
Fiere ed Eventi



Annunci e informazioni di batterie 
trazione e accumulatori. 

Il portale per la vendita dell’usato.  
Carrelli, attrezzature e ricambi.

Ricambi nuovi per carrelli 
elevatori e macchine da 
magazzino.

Testata giornalistica registrata.  
Il magazine online dedicato 
al network.

Annunci, vendita e noleggio  
di piattaforme di sollevamento. 

Classifiche, dati e numeri dal 
mondo del carrello elevatore.

Il network
della logistica 
e del cleaning
numero 1 in Italia



tutto
al top!

Novità dai migliori brand del carrello 
elevatore, vendita e noleggio del nuovo.

La TV dedicata a news, 
videointerviste, eventi 
del nostro network. 

Classifiche, dati e numeri dal 
mondo del carrello elevatore.

Il network dedicato ai settori 
dei carrelli elevatori, piattaforme 
di sollevamento, attrezzature, 
ricambi e batterie.
La fiera digitale della logistica, 
del sollevamento e del cleaning 
più grande d’Italia, con quasi 10 
milioni di pagine visitate all’anno. 
Quale sarà il prossimo progetto 
di Masi Communication? 

Annunci e novità sulle 
macchine per la pulizia 
industriale.



Il punto di 
riferimento 

online. 

Il portale numero 
uno in Italia per la 
ricerca, la vendita 
e il noleggio di 
carrelli elevatori, 
attrezzature e 
ricambi.

Oltre 120.000 annunci 
che creano il più 
grande magazzino 
virtuale d’Italia.

Nato come portale 
dedicato all’usato, 
offre anche servizi 
dedicati al nuovo 
e all’acquisto di 
carrelli, attrezzature, 
batterie, piattaforme 
e macchine per il 
cleaning.

Ampio spazio ai 
brand con sezioni 
dedicate al singolo 
costruttore.

Migliaia di 
utilizzatori 
registrati e di
inserzionisti 
possono vendere 
i loro carrelli, 
attrezzature 
e ricambi, ottenendo 
un’alta visibilità che 
i loro siti non 
possono 
raggiungere.

on 
“La piattaforma ideale 

per raggiungere 
il proprio target 
in modo mirato, 

efficace 
e personalizzato”



Primi 
sui motori!
Il portale è tra i 
primi risultati sui 
principali motori 
di ricerca (Google, 
Bing, Yahoo) per 
le parole chiave 
più importanti e 
diffuse.

+120.000
annunci 

+1.740.000
utenti

+9.720.000
pagine visualizzate

Brand
Collaborazioni con i 
principali costruttori 

o partner del settore.

Carrelli rubati
Segnala o rintraccia un 

carrello rubato con il 
nostro nuovo servizio.

Diventa Partner 
Ottieni il certificato di 
Partner d’Eccellenza 

del network Masi 
Communication.

Sempre
in 

evoluzione

on 



net
TopCarrelli.it è un progetto 
di raccolta dati, statistiche, 
opinioni e suggerimenti. 

L’obiettivo è 
divulgare i dati di 
mercato e fornire 
informazioni utili a 
tutti gli addetti ai 
lavori.

Tutto sui ricambi nuovi. 
Ricambi meccanici, elettrici, 
accessori, assistenza e vendita 
per tutte le marche. 

Il sito permette di ricevere 
un preventivo gratuito dai 
migliori marchi.



Portale dedicato ai migliori costruttori 
di carrelli elevatori, alle novità di 
prodotto e di settore, all’assistenza e al 
supporto all’acquisto. 

I più importanti marchi italiani ed 
internazionali del mondo della logistica 
sono nostri partner ufficiali.

Il sito offre anche un servizio gratuito 
di preventivazione per l’acquisto o il 
noleggio a lungo termine di un nuovo 
carrello.

Portale dedicato alle batterie nuove 
per carrelli, macchine trazione, 
macchine pulitrici. 

Vendita di batterie trazione, accessori
e assistenza. Il sito offre un servizio 
gratuito di preventivazione per ottenere 
rapidamente un’offerta vantaggiosa 
dai top brand del settore.



giornalistica

Testata Registrata, direttore Mazzer Simone.
Registro tribunale Treviso 6321/2017, Registro Stampa 253/17
Iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) 
numero 32058

Informazione 
rapida
e puntuale.

Il magazine è gratuito e sempre 
aggiornato con i contenuti e le 
news più recenti. 

Puoi anche ricevere, in 
abbonamento, dati e 
statistiche sul settore raccolti 
in collaborazione con il nostro 
partner ANIMA.

Testata giornalistica registrata 
dedicata al settore della logistica, 
del sollevamento e del cleaning. 

Il magazine diffonde notizie dalle aziende, dai 
costruttori, aggiornamenti normativi, temi legati alla 
formazione, sicurezza e tecnologia. 
Insieme alla community Facebook collegata è una 
delle maggiori vetrine del settore, nonché uno dei 
più grandi fulcri per lo scambio di comunicazioni, 
informazioni e discussioni sul tema. 



Scopri la nuova 
App TCEmagazine!
Tutte le novità e gli 
aggiornamenti dal network 
Masi Communication, oggi 
racchiuse in una nuova app 
per smartphone e tablet.

Smart, 
gratuita, 
sempre 
aggiornata.

Leggi quando e dove vuoi i 
contenuti di TCEmagazine. 

Scopri le novità dai nostri 
partner, gli eventi del settore, 
gli aggiornamenti sulla 
sicurezza e sulle normative. 
Troverai anche interviste e 
video divertenti.

giornalistica

Scarica subito l’app della 
testata da Google Play o 
dall’App Store. 



progetti
Il nuovo portale dedicato alle piattaforme 
aeree verticali, semoventi, su autocarro.

Vendita di piattaforme aeree nuove ed 
usate, accessori e servizio di assistenza. 
Riceviamo le offerte dai top brand del 
settore e offriamo un servizio gratuito di 
preventivazione per l’acquisto e il noleggio.

Annunci e news
dal settore delle

piattaforme aeree.
NEW



progetti
Il portale online per la vendita e il noleggio delle 
macchine pulitrici industriali

Una nuova piattaforma dedicata a 
lavasciuga e macchine industriali per 
la pulizia. Annunci, news, ricambi, 
assistenza e un servizio di preventivo 
gratuito per trovare sempre l’offerta 
più conveniente.

Macchine pulitrici:
annunci, noleggio
e ultime novità.

NEW



7.200
operatori del settore

sono i 
progetti 
del Network 
Masi
Communication

Migliaia di utenti del settore 
sono alla ricerca di carrelli elevatori, 
attrezzature, ricambi, batterie trazione, 
corsi di formazione, 
news e informazioni tecniche. 

13%

23%

64%
oltre
120.000
annunci
di usato

ricambi

attrezzature

carrelli elevatori

I numeri
del successo



1.740.000
utenti unici

9.720.000
pagine visualizzate

6.000.000
minuti di navigazione

sono i 
progetti 
del Network 
Masi
Communication

i primi
in Italia
per 
diffusione
e qualità 
dei contatti

oltre

160.000
iscritti alla newsletter

600
articoli 
pubblicati 
all’annosono i 

progetti 
del Network 
Masi
Communication



We 
social
I social network sono strumenti efficaci per 
raggiungere centinaia di migliaia di persone in 
tutta Italia.

Masi Communication può contare su oltre 
270.000 followers sui social per diffondere 
contenuti e informazioni su tutta la rete.

Ampia visibilità degli annunci, 
dei comunicati stampa, dei redazionali 
e degli articoli aziendali e brand.

Massima condivisione di foto e video
delle attività del nostro network.

News in tempo reale e aggiornamenti 
dai settori in 280 caratteri.

Grande seguito anche su LinkedIn,
la rete professionale più grande 
al mondo.

La migliore vetrina per video aziendali, 
interviste, reportage di eventi, filmati 
promozionali.



Ampia visibilità degli annunci, 
dei comunicati stampa, dei redazionali 
e degli articoli aziendali e brand.

Massima condivisione di foto e video
delle attività del nostro network.

News in tempo reale e aggiornamenti 
dai settori in 280 caratteri.

Grande seguito anche su LinkedIn,
la rete professionale più grande 
al mondo.

La migliore vetrina per video aziendali, 
interviste, reportage di eventi, filmati 
promozionali.

2.000.000 persone 
raggiunte

150.000

45.000

Facebook 
fans

Instagram 
followers

42.000 LinkedIn
followers

Hai una novità 
da far conoscere 
a tutto il settore?
Realizziamo campagne di social media marketing, 
contest e video virali per aumentare le persone 
raggiunte, l’engagement e sfruttare al massimo le 
opportunità di questi strumenti.



Foto 
professionali
e video
Servizi fotografici realizzati 
da professionisti certificati. 
Video aziendali di presentazione 
o da pubblicare sui social.

Social
media
Pubblicazioni ad altissima visibilità, 
campagne di advertising dedicate 
per raggiungere centinaia di migliaia 
di potenziali clienti filtrati per dati 
demografici, geografici e interessi.

Brand page
dedicate
Maggiore notorietà, ampie opportunità 
di ricerca, brand awareness, novità 
di prodotto. Un’occasione unica per 
valorizzare la propria specializzazione.

Supporto
redazionale
Una redazione a tua disposizione per 
scrivere e pubblicare notizie, articoli di 
approfondimento e interviste. Sfrutta 
la comunicazione per la tua azienda 
attraverso il magazine online.

I 
servizi



E-mail
marketing
L’e-mail marketing ti permette di 
comunicare tramite e-mail informative 
con tutti gli iscritti al network. Migliaia 
di contatti qualificati e profilati da 
raggiungere in brevissimo tempo e 
con possibilità di filtrare in base alle 
preferenze.

Promozione
eventi 
speciali
Conferenze, presentazioni prodotto, 
anniversari aziendali... realizziamo la 
comunicazione e diamo risonanza 
all’evento.

Articoli e
guest post
Promuovi i tuoi prodotti, il brand o 
servizi specifici attraverso articoli 
redazionali da pubblicare nel magazine 
online. Testi aziendali o realizzati da 
noi secondo le specifiche esigenze, 
interviste, approfondimenti o promozioni 
speciali, massima presenza on line nel 
mercato di riferimento.

Banner e
advertising
Tante possibilità di display ADV 
per formato, posizione, importanza 
e possibilità di targetizzazione. 
Spazi strategici ed elevati numeri di 
impressions aumentano le opportunità di 
contatto e la riconoscibilità.



La prima TV dedicata ai 
video dal mondo del carrello 
elevatore, della logistica, del 
sollevamento e del cleaning. 

Masi TV è il nostro canale YouTube 
ufficiale, una raccolta sempre 
aggiornata di novità dai nostri 
brand partner, aggiornamenti 
sul nostro network, video 
promozionali, nuovi prodotti, 
videointerviste e dirette dagli 
eventi di cui siamo Media Partner.

• Interviste
• Brand
• News
• Aggiornamenti
• Eventi
• FiereMasi TV 

il canale YouTube



Masi Communication è 
presente alle maggiori fiere, 
eventi e summit della logistica, 
del cleaning, del digital e del 
marketing.

Partecipiamo come Media 
Partner e come organizzatori alle 
più importanti fiere italiane ed 
internazionali. Rimanere aggiornati 
in un mercato dinamico e in 
continua espansione per noi è 
fondamentale.

Fiere

Media Partner 
Attraverso le nostre piattaforme e i nostri canali 
social diamo visibilità e rilevanza agli eventi e alle 
fiere a cui partecipiamo come Media Partner.

Press media 
Presenziamo agli eventi e condividiamo foto, video e 
interviste sui nostri canali social. Realizziamo articoli 
e resoconti delle giornate.
 
Ticketing
Con i nostri canali facciamo assistere più persone 
agli eventi di cui siamo partner, offrendo biglietti 
omaggio e accrediti.



Non ci sei? 
Cosa aspetti, diventa anche tu partner 
ufficiale Masi Communication.



www.masicommunication.com 
+39 0438 778576
info@masicommunication.com

Informazioni commerciali Italia
Riccardo Breda
riccardo@masicommunication.com

Sede principale
San Vendemiano (TV)

Filiali
San Donà di Piave (VE)
Mel (BL)

headquarters
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www.masicommunication.com


