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SCUOLA-HOBBY-UFFICIO

Riferimento per gli operatori della cartoleria e forniture ufficio: fornitori, 
distributori, punti vendita, GDO.
II portale da spazio e visibilità a notizie sempre aggiornate, ai trend di settore, alle novità di 
prodotto, agli appuntamenti fieristici e formativi e a tanti altri contenuti.
È un portale responsivo, performante sotto il profilo dell’interattività. I contenuti, che 
costituiscono il cuore della strategia editoriale del gruppo “content is king, never mind the 
platform”, sono l’espressione delle banche dati e sono valorizzati da una release facile ed 
intuitiva. 

WEB HUB

NEWS
LETTER

9.000  
destinatari qualificati

Le newsletter vengono inviate ad una mailing list qualificata di operatori della 
produzione e distribuzione nel settore cartoleria e fornitura per ufficio.

Un prezioso file ottenuto dalla convergenza delle anagrafiche consolidate della casa editrice 
con i visitatori del portale che, con una sapiente strategia di “conversion”, si trasformano da 
occasionali in fidelizzati. Le weekly offrono un aggiornamento sui contenuti del portale con 
cadenza settimanale. Le tematiche rappresentano un approfondimento su materiali, opere 
ed eventi. Le DEM (Direct E-mail Marketing) sono l’ideale messaggio promozionale per il lan-
cio di un prodotto, per comunicare un evento, per inviti mirati.

Per i commercianti della piccola e della grande distribuzione, nel settore 
della cartoleria e delle forniture per l’ufficio.

La rivista offre il completo panorama dei prodotti, le più aggiornate analisi di mercato, 
indica le tendenze e offre l’informazione utile allo svolgimento dell’attività distributiva.
Informa sulle novità per la scuola, l’hobby, i party e l’ufficio. 

MAGAZINE

7.000 copie diffuse in edizione cartacea e digitale

5 uscite all’anno

Per i profili dei media, le tariffe e informazioni sui dati diffusione e visibilità consulta www.bema.it Le riviste sono disponibilI online in formato PDF, sfogliabili e scaricabili e sui principali tablet (iPad e Android).

Banner (180x150 pixel) in E-magazine o newsletter tematica € 700,00
Redazionale in newslette € 900,00
Newsletter personalizzate (DEM) € 1.800,00

TARIFFE

Skin (1200x700 px)          € 1.500,00
Leaderboard(728x90 px)       € 1.300,00
Rectangle banner (180x150 px)        €    900,00
Manchette (234x60 px)      € 1.000,00
Skyscraper (120x600 px)      € 1.300,00
Le quotazioni sono indicate per presenze  mensili.
Formati accettati in jpg o GIF animate.

Profilo Attività                                               €   600,00
(per 1 anno) 
Descrizione Prodotti                                     €   700,00
(fino a 5 prodotti)  
Referenze                                                       €   800,00
Post in Home Page                                       €   800,00
(per 15 giorni)  

EVIDENZE REDAZIONALIBANNER

TARIFFE PUBBLICITARIE

Lo strumento video valorizza l’attività aziendale, i prodotti, gli eventi con un format 
ideale per la comunicazione crossmediale    
I video sono realizzati dalla nostra troupe altamente professionale e con esperienza consolidata in ottica 
editoriale nella realizzazione di docufilm, spot pubblicitati, web series anche multilingue.  Ogni singolo 
video pubblicato viene ottimizzato e raggiunge alte perfomance in termini di visualizzazioni, grazie alla 
incisiva promozione dei nostri canali youtube sul portale, con newsletter, in diversi media.

vIdEo

VIDEO PRESENTAZIONE
Racconto/intervista che focalizza un prodotto, un evento, una partecipazione fieristica in modo personalizzato. 
Riprese ambientate con effetti e tecnologie speciali per rappresentare l’attività e le stategie aziendali. 
Il costo per una giornata di ripresa/post produzione/pubblicazione sul canale youtube/
invio di DEM+approfondimento redazionale sui magazine                    € 2.500,00

VIDEO FORNITO DAL CLIENTE
Pubblicazione nel canale di youtube con evidenza nel portale
invio di DEM+approfondimento redazionale sui magazine                  € 1.000,00

A PREVENTIVO
Spot tv, video contest, web series                                                 

Il sistema di rilevamento 
aperture e tracciamento 
contatti permette di dispor-
re di rigorosi report per ogni 
invio disponibile anche per 
l’inserzionista.

Pagina intera singola al vivo 235x330 mm; 
formato island in gabbia 156x215 mm;
1/2 pagina verticale al vivo 115x330 mm;
1/2 pagina orizzontale al vivo 235x165 mm;
Piedino al vivo 235x110 mm;  
I° Copertina 118x182 mm.
Materiale pubblicitario richiesto: file .pdf 
in quadricromia ad alta risoluzione (minimo 300 dpi).  

DATI TECNICI DI STAMPA

Pagina intera al vivo € 2.800,00
Formato island in gabbia € 2.000,00 
1/2 pagina verticale al vivo € 1.800,00
1/2 pagina orizzontale al vivo € 1.800,00
Piedino al vivo € 1.100,00  
I° Copertina, II° Copertina e I° Romana € 4.000,00
IV° Copertina € 4.500,00

TARIFFE PUBBLICITARIE


