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WEB HUB

93.359  
destinatari qualificati

WEB HUB

94.730  
visitatori unici mensili

dati medi 2015

256.718 
visualizzazioni di pagina

Per i responsabili delle imprese e i tecnici di cantiere 

6 uscite all’anno

8.000 copie diffuse in edizione cartacea e digitale

Per gli operatori della distribuzione edilizia: 
Rivendite, Gruppi, Consorzi

5 uscite all’anno

7.000 copie diffuse in edizione cartacea e digitale

Rivista di tecnologia dell’architettura: 
innovazioni, prodotti e sistemi

6 uscite all’anno

10.000 copie diffuse in edizione 
          cartacea e digitale
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per i profili dei media, le tariffe e informazioni sui dati di diffusione e visibilità consulta www.bema.it

è il portale di riferimento per gli operatori della filiera dell’edilizia: produttori, 
distributori, imprese, progettisti. 
Il valore dei contenuti, viene esaltato dall’interrelazione fra le banche dati e gli approfondimenti, facile e 
intuitiva. Il portale dà spazio e visibilità a notizie sempre aggiornate sulle novità di prodotto e progetto, sulle 
normative, sulle innovazioni. I focus tematici permettono di approfondire e articolare armoniosamente gli 
argomenti di interesse specifico. www.ediliziainrete.it viene monitorato con Google Analytics. 

è il portale internazionale di tecnologia dell’architettura. La raccolta più completa 
dei progettisti di fama internazionale e delle loro opere.
Il valore dei contenuti, che sono una priorità per tutti i mezzi di BE-MA Editrice, viene esaltato da una arti-
colazione delle banche dati e degli approfondimenti facile e intuitiva. Il portale presenta i progettisti con un 
profilo sempre aggiornato, l’attività didattica, gli eventi salienti e le opere con approfondimenti sui prodotti e 
tecnologie impiegati relazionati ai produttori. I focus tematici, coordinati da prestigiosi focus leader,  permet-
tono di approfondire e articolare armoniosamente gli argomenti di interesse specifico.   La tecnologia adottata 
risponde alle esigenze prestazionali dei motori di ricerca. L’interazione con i social network  (Facebook – Twit-
ter ecc.) favorisce  la creazione di community di riferimento e il canale dedicato su Youtube valorizza i video 
realizzati e selezionati dalla redazione. 

Le newsletter vengono inviate ad una mailing list qualificata di progettisti, imprese, operatori della 
distribuzione e della produzione, studenti.  
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” redazionali offrono settimanalmente un aggiornamento sul comparto delle costruzioni. 
Le newsletter personalizzate di una singola azienda (Direct E-mail Marketing) sono l’ideale messaggio promo-
zionale per il lancio di un nuovo prodotto, per comunicare un evento, per inviti mirati.

L’innovativo sistema di rilevamento aperture e tracciamento 
contatti offre all’inserzionista rigorosi report.

Le riviste sono disponibili online in formato PDF, sfogliabili e scaricabili e sui principali tablet (iPad e Android).
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NEWS
LETTER

MAGAZINE

Newsletter personalizzata (DEM) € 1.800,00
Super banner (650x80 pixel) € 1.000,00
Redazionale in newsletter € 900,00
Rectangle banner (180x150 pixel) € 700,00
Prodotto in primo piano € 300,00
(60x60 pixel + breve testo)

TARIFFE PUBBLICITARIE

MAGAZINES
MAGAZINES

TARIFFE PUBBLICITARIE

Skin (1200x700 pixel) € 1.500,00
Super banner (728x90 pixel) € 1.300,00
Pushbar - F.to Strip (925x40 pixel) € 900,00
Rectangle banner (180x150 pixel) € 900,00
Traditional banner (468x60 pixel) € 900,00

Le quotazioni sono indicate per presenze mensili.

Profilo prodotti  € 600,00
“tagpage” in anagrafica (testo + 5 immagini)  
+ Pacchetto 5 prodotti (testo + 3 immagini)
Adesione annuale
Referenze   € 800,00
Testo descrittivo del prodotto e della realizzazione in 
cui è stato utilizzato (max 8 immagini)
Adesione annuale

EVIDENZE REDAZIONALI

NEWS
LETTER

Le newsletter vengono inviate ad una mailing list qualificata di progettisti internazionali, operatori della 
produzione e investitori. 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 occa-
sionali in fidelizzati. Le “weekly” redazionali offrono settimanalmente un aggiornamento sui contenuti del 
portale, sui progettisti più innovativi e sulle migliori case history segnalate dalle aziende.

82.000  
destinatari qualificati

L’innovativo sistema di rilevamento aperture e traccia-
mento contatti offre all’inserzionista rigorosi report.

Banner (180x150 pixel) in weekly  € 700,00
Redazionale newsletter   € 900,00
Newsletter personalizzata € 1.800,00

TARIFFE PUBBLICITARIE

25.000  
visitatori unici mensili

dati medi 2015

85.000
visualizzazioni di pagina

TARIFFE PUBBLICITARIE 

Skin (1200x700 pixel) € 1.500,00
Sponsor Focus Tecnologici (234x60 pixel)  € 1.300,00
Rectangle banner (180x150 pixel) € 900,00
Le quotazioni sono indicate per presenze mensili.

Profilo attività
“tagpage” in anagrafica – testo+5 immagini.
Prevista opportunità di inserimento in 3 lingue.
Approfondimento tecnologico
Approfondimento della tecnologia applicata con link 
a una specifica opera, evidenziato per 15 gg. anche 
in Home Page e postato su Twitter e Facebook.

Referenze  eccellenti 
Forniture eccellenti relazionate ai progettisti, 
alle realizzazioni agli investimenti.
Per le evidenze redazionali, il prezzo verrà 
definito “a pacchetto”.

EVIDENZE REDAZIONALI
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2 uscite all’anno

3.500 copie diffuse in 
     edizione cartace e digitale

WEB HUB

MAGAZINES

Portale e rivista di riferimento chi 
progetta, gestisce e controlla le strutture 
sanitarie e di accoglienza

Mediapyramid proGEtto
sAnItA’


