


UN MONDO FATTO DI FUMETTO, COSPLAY, MUSICA, GRV, CINEMA ED 
EVENTI: SATYRNET DA DIECI ANNI ORAMAI SIGNIFICA UN SITO INTERNET 

E UN'ASSOCIAZIONE CULTURALE DIVENTATI UN PUNTO DI 
RIFERIMENTO PER TANTI GIOVANI (E MENO GIOVANI) DI TUTTA ITALIA. 

 

UN‘AGENZIA CHE ORGANIZZA O PARTECIPA A MANIFESTAZIONI DI 
SETTORE, CERCANDO DI SPIEGARE AL MONDO CHE DIETRO AD UN 

FUMETTO O AD UN GIOCO DI RUOLO DAL VIVO NON C'È 
INFANTILISMO, MA MOLTO DI PIÙ. C'È UN MONDO INTERO, C'È 

CULTURA, C'È MODA, CI SONO DECINE DI MIGLIAIA DI APPASSIONATI 
CHE COME NOI VOGLIONO CRESCERE SENZA PERÒ ABBANDONARE IL 

SORRISO E LA CAPACITÀ DI SOGNARE. 
 

 

 



SATYRNET È… 
Satyrnet è un portale italiano dedicato ai giovani con un target dai 17 ai 30 anni, 

un target di provenienza eterogenea sia nazionale che internazionale. 

Satyrnet è frequentato ogni giorno da una media di 10.000 utenti unici per un 

totale di 50.000 hits giornaliere. 

Satyrnet è una testata online con che si occupa di Cinema, Musica, Fumetti e 

animazione, videogiochi, attualità, parchi tematici, eventi, teatro, misteri, gioco 

intelligente, storia, televisione, letteratura, cucina, svago e satira, novità editoriali 

e prodotti di tendenza, 

Satyrnet è un network di siti internet e fansite per un totale di 50.000 pagine tra 

articoli, speciali, servizi e materiale multimediale 

Satyrnet si occupa di organizzare eventi, incontri e manifestazioni legate alla 

cultura a 360°. Presentazioni di novità editoriali, concerti, feste tematiche, fiere 

ed eventi a largo consumo. 

 







NETWORK 
Con le sue 50 mila pagine web visitate ogni giorno da un target commerciale 

che va dai 14 ai 35 anni,  Satyrnet è uno dei portali di riferimento per i giovani 

appassionati di animazione, fumetto, cinema e nuove tecnologie. Al sito 

principale (satyrnet.it) sono collegati altri siti che formano un network in grado 

di raggiungere diverse tipologie di utenti: dal mondo manga (aulamanga.it), alla 

fantascienza (starwarsitalia.it), al fenomeno emergente del cosplay (con il sito 

cosplayitalia.com) . A questi si aggiungono altri domini in grado di raggiungere 

invece un pubblico targettizzato per interessi specifici. 

La vivace community è frequentata costantemente da centinaia di persone ed è 

un luogo fondamentale per l’incontro e il confronto con il nostro target.  



L’AGENZIA 
Il network Satyrnet altro non è che la proiezione sul web del lavoro di un team di 

persone che hanno fondato e fatto crescere l’omonima Associazione culturale 

Satyrnet, nata nel 1999 e con alle spalle oramai anni di esperienza nell’ 

organizzazione di importanti eventi promozionali e manifestazioni tematiche in 

tutta Italia.  



L’ASSOCIAZIONE 

L’Associazione Culturale si occupa da anni dell'organizzazione di eventi e 

manifestazioni dedicate ai giovani e alle subculture che li vedono partecipi. In 

particolar modo le nostre attività sono legate al fumetto e all'animazione, 

organizzando o collaborando con le maggiori fiere e festival del settore italiane 

(RomaComics & Games, RomaCartoon, Gaming, CartoonDay ecc.) o 

realizzando eventi live in noti locali capitolini, con concerti ed animazione.  

  

Attivissima nella collaborazione con università, televisioni, giornali, radio ed 

editori, Satyrnet ha realizzato nella sua storia associativa numerose ed 

importanti partnership culturali e commerciali internazionali, diventando uno dei 

cardini italiani per la comunicazione e diffusione di informazioni rivolte ad un 

target post adolescenziale dai 17 ai 25 anni. 

 





EVENTI 
Da RomaComics & Games al Gaming, dal Cartoonday al Festival Com.on: 

negli ultimi anni il team di Satyrnet ha ideato, collaborato, creato ad hoc per ogni 

singolo cliente una innumerevole serie di manifestazioni artistiche e culturali, 

collezionando partner importanti come Sony Entertainment, Upperdeck, Konami, 

Rai.  



PARCHI TEMATICI - MALL 
Satyrnet si occupa da alcuni anni nella creazione e gestioni di eventi ed 

iniziative entertainment all’interno di Theme Park, Outlet, Mall e Amusement 

Park realizzando format proprietari o sviluppando creatività ad hoc per le 

esigenze dei singoli clienti. 

Grazie all’esperienza del suo staff, Satyrnet è in grado di fornire una completa 

consulenza sulla creazione di concept, immagine coordinata e storyline di 

singole attrazioni e di intere aree tematiche, oltre che gestire da zero campagne 

promozionali tradizionali e non convenzionali. 

 



CAMPAGNE PROMOZIONALI 
Il team di Satyrnet offre il suo ufficio stampa per il lancio di videogame e 

pellicole cinematografiche, e si propone come ideatore di campagne 

promozionali e pubblicitarie ad hoc, dalle tradizionali alle operazioni di 

“guerrilla marketing”, destinate ad un pubblico più giovane.  

Satyrnet offre inoltre diversi servizi promozionali web oriented: dalla creazione 

di siti web, banner, webdesign e social adv. 



CONVEGNI E WORKSHOP 
L’Associazione Culturale Satyrnet, ente accreditato presso l’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”, si occupa da anni della realizzazione di 

convegni, meeting e corsi di formazione, atti a favorire l’incontro tra studenti e 

Aziende. Grazie al patrocinio della Facoltà di Scienze della Comunicazione, 

Satyrnet organizza mensilmente seminari accademici con credito formativo con 

l’obbiettivo di approfondire le tematiche socioculturali presenti nel proprio 

network davanti ad un pubblico universitario. 

 







SERVIZI 
•  Servizio informativo e promozionale nei settori di interesse del portale, lavoro 

di redazione per la creazione e gestione di e-zine giornalmente aggiornate. 

• Ufficio stampa, marketing e agenzia stampa per eventi, manifestazioni ed 

iniziative italiane ed internazionali. 

• Creazione e gestione di Siti Internet, web marketing e social adv.  

• Creazione, organizzazione e promozione di Eventi tematici, cinematografici, 

ludici o inerenti al mondo del collezionismo e del fumetto  

• Spazi Pubblicitari nelle nostre pagine, visitate ogni giorno da giovani e persone 

di tutte le età proveniente da Europa, America, Giappone. 

• Consulenze per creazioni e vendita di gadget e Oggettistica legata ai temi 

trattati nelle pagine del nostro portale.  

•  Consulenza creativa per Parchi Tematici e Amusement Park. 

• Creazione, organizzazione e promozione di eventi tematici, giochi di ruolo 

massivi, intrattenimento e feste private.  

 



PARTNER 

http://www.uniroma1.it/
http://guide.supereva.com/cartoni_animati/


Associazione Culturale Satyrnet 

info@satyrnet.it  

mobile. +39 328.3643752  

Via Sabotino 2, 00195 Roma 
www.satyrnet.it  

 
www.aulamanga.it – www.starwarsitalia.it – www.cosplayitalia.com 


