
WEB HUB

7.500  visitatori unici mensili
28.000 visualizzazioni di pagina 

Il portale www.printpub.net viene monitorato con Google Analytics. 
Il servizio di REPORT mensile è disponibile per le aziende inserzioniste.

DATI VISIBILITà

TARIFFE PUBBLICITARIE BANNER

Banner skyscraper € 1.300,00
Banner manchettes (234x60 pixel) € 1.000,00
Rectangle banner (180x150 pixel) € 700,00
Le quotazioni sono indicate per presenze mensili.
Formati accettati in  Jpeg o GIF animate.

Profilo attività  € 500,00
“tagpage” in anagrafica – testo+5 immagini Adesione annuale
Evidenza in home page € 800,00
Descrizione prodotto/evento – testo+3 immagini Adesione mensile

EVIDENZE REDAZIONALI

Mediapyramid COMUNICAZIONEwww.prINtpUb.NEt
ARTI GRAFICHE EDITORIA

www.printpub.net  è  il portale di riferimento per tutti gli operatori 
della comunicazione: fornitori di tecnologie e servizi, industrie 
grafiche, editori, agenzie e operatori della comunicazione.

Il valore dei contenuti, che sono una priorità per tutti i mezzi di BE-MA Editrice,  viene 
esaltato da un’articolazione dei servizi e delle banche dati facile e intuitiva. II portale 
da spazio e visibilità a notizie sempre aggiornate, ai trend di settore, alle tecnologie 
innovative, agli appuntamenti fieristici e formativi e a tanti altri contenuti. 
I focus tematici permettono di approfondire e articolare armoniosamente gli argomenti 
di interesse specifico. TYPE - The Italian Printing Excellence è 
la sezione dedicata alle industrie grafiche e ai loro servizi, alla 
clientela nazionale e internazionale.
La tecnologia adottata risponde alle esigenze prestazionali dei 
motori di ricerca, in primis Google, e l’innovazione è curata da 
uno staff dedicato che ne garantisce il costante aggiornamento 
mettendo a disposizione della clientela i più efficaci strumenti 
di comunicazione (infographic, georeferenziazioni, contest 
ecc.). L’interazione con i social network  (Facebook – Twitter 
ecc.) favorisce  la creazione di community di riferimento e 
il canale dedicato su Youtube valorizza i video realizzati e 
selezionati dalla redazione. 
www.printpub.net è il mezzo ideale per promuovere la 
propria azienda, i propri prodotti e/o servizi, comunicare le 
novità tecnologiche, fornire informazioni sui propri eventi.


