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Mediapyramid 

PROCESSO PROduttivO 

WEB HUB

E’ il portale di riferimento per gli operatori del packaging, del processo produttivo e 
della logistica. 
Il portale da spazio e visibilità a notizie sempre aggiornate, ai trend di settore, ai prodotti e tecnologie, alle case 
history e agli appuntamenti fieristici e formativi e a tanti altri contenuti. La tecnologia adottata risponde alle esi-
genze prestazionali dei motori di ricerca e l’innovazione è curata da uno staff dedicato che ne garantisce il costante 
aggiornamento. Il valore dei contenuti viene esaltato da una articolazione dei servizi e delle banche dati facile e 
intuitiva.
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.

MAGAZINES

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

NEWS
LETTER Le newsletter vengono inviate ad una mailing list qualificata di operatori della 

logistica e della distribuzione, ai fornitori di prodotti e tecnologie per il processo 
produttivo e il packaging. 

Le “weekly” offrono un aggiornamento sui contenuti del portale.
Le newsletter tematiche rappresentano un approfondimento su specifici itinerari o eventi.
Le DEM sono l’ideale messaggio promozionale per il lancio di un prodotto, per comunicare un evento, per 
inviti mirati.

Rivista che aggiorna sugli sviluppi tecnici e di mercato del packaging per l’industria ali-
mentare, delle bevande, cosmetica, farmaceutica e chimica.  

8 uscite all’anno

7.000 diffusione rivista cartacea  e digitale

Rivista di aggiornamento tecnico e di mercato per l’industria delle bevande.

4 uscite all’anno

5.000 diffusione rivista cartacea  e digitale

Rivista di aggiornamento tecnico e di mercato per l’industria alimentare.

3 uscite all’anno

5.000 diffusione rivista cartacea  e digitale
         

9.000                           
visitatori unici mensili

dati medi 2015

35.000          
visualizzazioni di pagina

22.500               
destinatari qualificati

Il sistema di rilevamento aperture e 
tracciamento contatti permette di 
disporre di rigorosi report per ogni 
invio disponibile anche per l’inser-
zionista. .

Banner (180x150 pixel)                                                      €700,00
Redazionale in newsletter                                                 €900,00
DEM                                                                                    €1.800,00
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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
* I prezzi indicati sono per la presenza di 1 mese

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 REDAZIONAlI

VIDEO
Video editing  € 2.500,00
• Riprese professionali in ottica editoriale
• Post produzione anche multilingua
• Pubblicazione nel canale di youtube con evidenza 
nel portale
• Invio di DEM + approfondimento redazionale 
sulla rivista

Video fornito da cliente                               €    800,00
• Pubblicazione nel canale di youtube con 
evidenza nel portale
• Invio di DEM + approfondimento redazionale 
sulla rivista

bANNER


