Chi siamo

Fondato nel 2003 da Carlo Latorre, Polimerica è un quotidiano online
dedicato al mondo delle materie plastiche, gomma e compositi. La
testata, registrata al Tribunale di Milano, è pubblicata da Cronoart Srl,
società di servizi che opera nell’editoria professionale e nella
comunicazione online.
Established in 2003, Polimerica.it is an online magazine dedicated to the world of plastics and
rubbers, edited by Cronoart Srl, an Italian publishing and service company that works in the
fields of specialised publishing, web design, communications. The editorial staff is made up of
journalists who are experts in this sector.
LA REDAZIONE. È affidata a giornalisti esperti del settore. La cura dei contenuti sotto il profilo
tecnico, la veridicità e l’imparzialità sono le priorità della Redazione. Le notizie sono distinte dai
commenti, dalla pubblicità e dai contenuti sponsorizzati, nel rispetto dei doveri imposti dalla
deontologia professionale.
CIRCOLAZIONE E READERSHIP. Il sito è visitato ogni giorno da migliaia di operatori del
settore: progettisti e designer, trasformatori di materie plastiche e gomma, costruttori di
macchine e impianti, produttori e distributori di materie prime, utilizzatori, analisti, ricercatori e
studenti.
Polimerica è l’unica testata online del settore certificata CSST WebAuditing, il servizio di
certificazione dei siti web sviluppato da ANES, associazione che rappresenta le società
editoriali che operano nel comparto dell’editoria periodica: tecnica, professionale, specializzata.
Nel 2017 abbiamo registrato in media, ogni mese, oltre 20mila utenti unici e 80.000 pagine
viste.I dati di circolazione sono pubblicati nella sezione Statistiche, insieme con i relativi
certificati.
La newsletter bisettimanale è inviata due volte la settimana a quasi 3mila operatori del settore.
L’EDITORE. Cronoart è una società editoriale specializzata nella comunicazione online. Oltre a
pubblicare le testate Polimerica e Trasporto Europa, opera come content provider, fornendo
servizi di progettazione, realizzazione e gestione di siti, minisiti e portali informativi, fino alla
completa gestione in outsourcing, curando l'aggiornamento dei contenuti, il redesign periodico e
tutte le attività di promozione.
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