
9.000 visitatori unici mensili
35.000 visualizzazioni di pagina

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

DATI VISIBILITà

Mediapyramid PROCESSO PRODUTTIVO  & PACKAGING

AR
EAFILIERA PRODUTTIVA

Il portale da spazio e visibilità a notizie sempre aggiornate, ai trend di settore, ai pro-
dotti e tecnologie, alle case history e agli appuntamenti fieristici e formativi e a tanti 
altri contenuti. La tecnologia adottata risponde alle esigenze 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. 

E’ il portale di riferimento per gli operatori del packaging, del processo 
produttivo e della logistica. 

WEB HUB www.PACKAGINGSPACE.NET

TARIFFE PUBBLICITARIE

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
** Le misure si riferiscono al display advertising più frequente sui nostri siti. 
Tutti i formati standard IAB possono tuttavia essere inclusi in quanto i nostri siti 
composti in blocchi responsivi. 

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


