
Rivista di riferimento per il mercato delle arti grafiche (prestampa, stampa 
convenzionale e digitale, cartotecnica e legatoria) editoria e comunicazione. 

Rassegna Grafica aggiorna sugli sviluppi del mercato delle arti grafiche (prestampa, stampa 
convenzionale e digitale, cartotecnica e allestimento) editoria e comunicazione. Racconta i 
trend evolutivi, le nuove frontiere della tecnologia con previsioni e tendenze.
Le case histories presentano le soluzioni adottate nei centri produttivi d’avanguardia e ne 
illustrano le strutture operative. Ampio spazio ad anteprime e resoconti sui principali eventi 
e manifestazioni fieristiche di settore. Rubriche sulle opportunità offerte dal mercato con 
uno spazio dedicato agli annunci di ricerca/offerta lavoro, compravendita di macchine e at-
trezzature usate che costituiscono un riferimento unico per il mercato. è organo ufficiale 
APIG (Associazione Periti e Tecnici Industriali Grafici) e TAGA Italia (Associazione Tecnici Arti 
Grafiche Italia).
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I contenutI

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 124x176 mm.
Mat. pubblicitario richiesto: file .pdf in quadricromia 
ad alta risoluzione (300 dpi). 

DatI tecnIcI DI stampa

Pagina intera al vivo € 3.200,00
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 € 1.600,00  
1/4 di pagina al vivo € 1.000,00
Posizione speciale  € 4.300,00 
(2a Copertina, 4a Copertina e Ia Ia Romana)

I° Copertina € 4.200,00

tarIffe pubblIcItarIe

DossiEr covEr story ossErvatorio mErcato

Mediapyramid COMUNICAZIONE
ARTI GRAFICHE/EDITORIA

periodicità 2017 eVeNti

1 - Gennaio/Febbraio paperWorlD | 28-31 gennaio, Francoforte
promotIon traDe eXHIbItIon| 20-22 gennaio, Milano Rho

2 - Marzo GrapHIspaG|21-24 marzo, Barcellona

3 - Aprile fespa|8-12 maggio, Hamburg
InterpacK| 04-10 maggio, Duesseldorf

4 - Maggio

5 - Giugno/Luglio

6 - Settembre
labeleXpo europe | 25-28 settembre, Bruxelles

luXe pacK|2-4 ottobre, Montecarlo

7 - Ottobre
VIscom|ottobre, Milano

WorlD publIsHInG eXpo|ottobre

8 - Novembre InprInt|14-16 novembre, Monaco 

9 - Dicembre

rAssEgNA grAfICA

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


