
LA RIVENDITAMAGAZINE

La rivista coglie il momento evolutivo del settore, punta i riflettori sulla filiera distri-
butiva, nell’ottica del produttore. Analizza i nuovi canali della distribuzione, i criteri di 
gestione del magazzino, l’organizzazione e il layout del punto vendita, la logistica, la 
comunicazione, la promozione e il marketing verso il cliente. Le inchieste approfon-
discono le tematiche che influenzano lo sviluppo del mercato, le strategie e gli orien-
tamenti. Il corpus redazionale analizza le dinamiche e i trend di mercato dei diversi 
settori merceologici con il contributo dei rivenditori e dei produttori. 

5 numeri all’anno.
Diffusione rivista cartacea e digitale: 7.000 copie.

Rivista per gli operatori della moderna distribuzione di materiali 
edili, tecnologie innovative e finiture.

Formato refilato mm 230 x 300.
1/2 pagina verticale al vivo mm 115 x 300.
1/2 pagina orizzontale al vivo mm 230 x150. 
Materiale pubblicitario richiesto: file .pdf in quadricromia ad alta 
risoluzione (minimo 300 dpi). 

Una pagina € 3.500,00
2a di copertina, 1a romana € 4.700,00
4a di copertina € 5.200,00
Mezza pagina € 2.200,00

DATI TECNICI DI STAMPATARIFFE PUBBLICITARIE

I CONTENUTI

102
gennaio 2014 

LA DISTRIBUZIONE EVOLUTA PER LE COSTRUZIONI
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RIVENDITE / GEO

LA MAPPATURA 

Sul n.100 de La Rivendita a fine settembre 
2013 abbiamo pubblicato il punto della 
qualificazione dei punti vendita di materiali, 
macchine e finiture per l’edilizia e centri 
colore, in costante aggiornamento.

8100 punti vendita di cui 

1800  aderenti a  67 aggregazioni

LA GEOREFERENZIAZIONE

L’innovativa applicazione permette la 
georeferenziazione dei punti vendita e la 
selezione di quello più vicino. 
È accessibile da PC-Tablet e smartphone (iOS 
e Android).

VISIBILITA’ 
PER I PRODUTTORI

LA RIVENDITA GEOREFERENCE 
è la risposta per imprese, progettisti 
e utenti finali che sono alla ricerca 
di uno specifico produttore o 
conoscono il nome di un prodotto. 
I produttori che aderiranno a questa 
iniziativa saranno linkati ai gruppi 
e ai loro affiliati e a tutte le rivendite 
indipendenti con le quali operano.
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INCHIESTA

Il segnale è forte e positivo. Il Decreto Sviluppo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 giugno scorso, 
rappresenta un colpo di timone deciso verso l’uscita dalla crisi del settore dell’edilizia. Anche se 

mancano altre misure utili a stimolare la domanda, molti provvedimenti sono positivi e tesi al rilancio 
del mondo delle costruzioni. Dunque, un cambio di passo delle politiche fino ad oggi inefficaci nel 
dare l’input necessario per traghettare il settore verso la ripresa.

Inversione di rotta
Fuori dalla crisi. Il new deal è lanciato e tutti ci credono. 
“Certo sarebbero opportuni altri interventi e miglioramenti – 
dice Paolo Buzzetti, presidente dell’Associazione nazionale 
costruttori edili – ma questo è certamente un segnale di rottura 
e inversione di rotta di una politica che ha dapprima negato 
le nostre difficoltà, poi si è accanita con tassazioni e il netto 
rifiuto ad offrire una mano alle nostre imprese”. 
Secondo Buzzetti – che non ci tiene a rimarcarne le criti-
cità – le misure contenute nel decreto rappresentano un 
primo segnale concreto per contrastare la crisi e si spinge 
in alcune previsioni: “Le nostre stime dicono che nel 2013 
gli investimenti in costruzioni dovrebbero arrestare la loro 

inchiesta

“E quindi uscimmo 
a riveder le stelle”

Decreto Sv i luppo

La ripresa del Sistema Italia non può 
che partire dall'edilizia. È questa la 
strada seguita dal Governo che, oltre 
a bonus per le ristrutturazioni, 
inaugura il piano Sviluppo Città.

Alessandro Bini

4 luglio-agosto 2012

Paolo Buzzetti, 
presidente 

dell’Associazione 
nazionale 

costruttori edili
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BEST SELLER
best  se l ler

58 settembre-ottobre 2011

te t t i  vent i la t ibest  se l ler

Il vento dentro
Mauro Rancati

Quando una effi cace soluzione tecnica da vita a un 
interessante segmento di mercato. I componenti e accessori 
per la ventilazione sottotegola, funzionali e pratici 
interpreti di una oculata interpretazione del sistema tetto, 
conquistano il mercato grazie alla loro qualità e a una puntuale 
azione di promozione e supporto dei rivenditori, con 
l’indispensabile supporto dell’industria. 
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MARKETING TEST

market ing test

60 luglio-agosto 2012

Ruredil & Comac

Come ti rinforzo 
il calcestruzzo

Nei sistemi di rinforzo Ruredil X Mesh vengono impiegati due diver-
si tipi di fibre, carbonio e Pbo (poli-parafenilenbenzobisoxazolo), 
entrambi materiali sintetici che presentano proprietà meccaniche ad 
alte prestazioni in grado di assorbire gli sforzi generati dai sovrac-
carichi e dagli eventi eccezionali, quali i terremoti. Le fibre di Pbo, 
rispetto a quelle in carbonio, hanno una resistenza a trazione supe-
riore del 40 per cento e un modulo elastico maggiore del 15 per 
cento.
Le malte speciali, differenziate nella formulazione per ciascun spe-
cifico sistema di rinforzo, assicurano un’efficace adesione 
sia alle fibre strutturali della rete sia ai materiali che costi-
tuiscono il sottofondo, garantendo un’elevata affidabilità 
del rinforzo strutturale. 
I rinforzi compositi Ruredil X Mesh impiegano fibre 
strutturali tessute con geometria bidireziona-
le per garantire una maggiore versatilità 
d’impiego, ovvero una maggiore 
capacità di intercettare gli sfor-
zi anche nelle situazioni di 
carico più complesse: 

pressoflessione dei pilastri, resistenza a taglio dei pannelli, varia-
bilità della direzione delle azioni sismiche. Ruredil X Mesh Gold: 
è il sistema Frcm specifico per le strutture in calcestruzzo armato 
normale e precompresso e si impiega nel rinforzo statico e nell’ade-
guamento sismico delle costruzioni. Il sistema sostituisce le tecniche 
della lastra armata, del beton plaqué e dell’aumento della sezione 
resistente. Può essere impiegato sia su elementi strutturali soggetti a 
flessione, taglio e torsione, sia su elementi soggetti a pressoflessio-
ne. Il sistema di rinforzo prevede la posa di due strati di malta Ruredil 

X Mesh M750 dello spessore di 3 millimetri ciascuno con 
interposta la rete Ruredil X Mesh Gold in fibre di Pbo.
Ruredil X Mesh C10: è il sistema Frcm specifico per le 
strutture in muratura e si impiega nel rinforzo statico, nel 
miglioramento e nell’adeguamento sismico delle costruzioni. 
Il sistema sostituisce le tradizionali lastre armate mediante 
placcaggio di murature verticali, archi e volte, e mediante 
confinamento di pilastri e colonne, svolgendo un’azione di 
miglioramento del comportamento strutturale e un presidio 
all’insorgenza delle fessurazioni. Il sistema di rinforzo preve-
de la posa di due strati di malta Ruredil X Mesh M25 dello 

,
della rete sia ai materiali che costi-
garantendo un’elevata affidabilità 

edil X Mesh impiegano fibre 
geometria bidireziona-

maggiore versatilità 
na maggiore 
e gli sfor-
ni di 

Fibre ad alta prestazione
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ISTRUZIONI PER L’USO
i s t ruz ioni  per  l ’uso blocchi  a set t i  sot t i l i

Il sistema
Plan TS è una linea di blocchi in laterizio porizzato ottenuti attraverso un processo mec-
canizzato di rettifica che permette di ottenere manufatti con le facce di posa piane e 
parallele. Questa caratteristica consente di realizzare facilmente la posa degli elementi 
con uno strato di collante cementizio dello spessore di 1 mm anziché  con il tradiziona-
le giunto di malta di 10 mm evitando così la formazione di ponti termici.
Il sistema Plan TS comprende blocchi per murature portanti perimetrali con spessore 
variabile tra 25, 30, 35, 40, 45 cm e tramezze per murature interne e pareti tagliafuoco 
di spessore variabile da 8, 10 e 12 cm.
I prodotti sono stati studiati per soddisfare i requisiti di legge in materia di risparmio 
energetico e l’ampia gamma permette di rispettare i requisiti prestazionali  anche con 
soluzioni monostrato adatte alle diverse fasce climatiche.

Caratteristiche tecniche e prestazioni
• Argilla cotta microporizzata con conseguente abbassamento del valore di condut-

tività rispetto ad un laterizio comune;

• Elevata inerzia termica necessaria per garantire un ottimo comfort abitativo;

• Geometria caratterizzata da un elevato numero di camere appositamente studiato 
per rallentare i flussi termici;

• Elevate caratteristiche meccaniche ed acustiche.

• Incremento dell’isolamento termico. L’incastro a secco verticale e lo strato di collante 
dello spessore di solo 1 mm eliminano i ponti termici rappresentati dai giunti di malta.

• Incremento delle prestazioni meccaniche della muratura. La resistenza meccanica 
a compressione e a taglio, a parità di blocco, risulta più elevata.

I vantaggi del sistema
Tempi di posa dimezzati. Rispetto ad una muratura tradizionale, la perfetta pla-
narità dei blocchi, l’incastro a secco verticale e l’utilizzo dell’apposito rullo per 
l’applicazione del Collante Plan dimezzano i tempi di realizzazione della muratura.

Posa Semplificata. La facilità nella posa degli elementi permette l’impiego di 
manodopera non specializzata. 

Eliminazione dei giunti di malta orizzontali e verticali. La posa dei blocchi risulta 
essere praticamente a secco e la loro sovrapposizione è facilitata dalla perfetta pla-
narità delle facce.

Riduzione dei costi. L’utilizzo del Collante Plan evita la necessità di materiali, spazi, 
attrezzature e personale per la produzione e distribuzione della malta. Il consumo di 
collante inoltre è estremamente contenuto.

Muratura subito pronta all’intonacatura. A fine posa la muratura si presenta asciutta 
ed omogenea, liscia, esteticamente gradevole, pronta per la stesura dell’intonaco che 
risulterà facile e rapida grazie alla perfetta planarità della superficie.

Pulizia di cantiere garantita. Si passa sostanzialmente da un procedimento costruttivo 
“ad umido” ad uno “a secco”.

La linea di prodotto comprende:
•  Blocco PlanTMTS 25
•  Blocco PlanTMTS 30
•  Blocco PlanTMTS 35
•  Blocco PlanTMTS 40
•  Blocco PlanTMTS 45
•  Tramezze PlanT

Andamento delle temperature 
esterne ed interne per un involucro 
massivo. L’onda termica viene sia 
attenuata che sfasata in base alla 
massa della parete.

Plan TS
www.danesilaterizi.it
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in  show room

Estetica e funzionalità
A 35 anni dall’apertura della prima sala mostra, il rivenditore 
toscano Poggiani rinnova la sua fi ducia nella divisione fi niture 
con un secondo show room, meglio strutturato, che mira a 
conquistare la clientela privata grazie a un’attenta selezione 
di prodotti e a un mood espositivo di grande impatto.

Laura Maffeis

in  show room Poggiani

52 novembre-dicembre 2011
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SHOW ROOM

Mediapyramid EDILIZIA

AR
EACOSTRUZIONI

La mediapyramid EDILIZIA
ha alla base il portale www.ediliziainrete.it
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PERIODICITÀ EVENTI

112
Gennaio/Febbraio

PROGETTO FUOCO
Verona, 24/28 febbraio

MCE                                
Milano, 15/18 marzo

113
Aprile/Maggio

SOLAREXPO
Milano, 3/5 maggio

114
Giugno/Luglio

CERSAIE                                           
Bologna, 26/30 settembre

115
Settembre/Ottobre

MARMOMACCHINE
Verona, 28 sett/1 ottobre

SAIE                                                  
Bologna, 19/22 ottobre

116
Novembre/Dicembre

KLIMAHOUSE                                  
Bolzano, gennaio 2017


