
25.000 visitatori unici mensili
85.000 visualizzazioni di pagina 

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

DATI VISIBILITà

TARIFFE PUBBLICITARIE BANNER

Il valore dei contenuti, che sono una priorità per tutti i mezzi di BE-MA Editrice, viene 
esaltato da una articolazione 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 rela-
zionati ai produttori.  
I focus tematici, coordinati da prestigiosi focus leader, permettono di approfondire e arti-
colare armoniosamente gli argomenti di interesse specifico.  I post di attualità aggiorna-
no quotidianamente su norme, concorsi, innaugurazioni, attività degli investitori e delle 
istituzioni.
La tecnologia adottata risponde alle esigenze prestazionali dei motori di ricerca, in pri-
mis google,  e l’innovazione è curata da uno staff dedicato che ne garantisce il costante 
aggiornamento mettendo a disposizione della clientela i più efficaci strumenti di comuni-
cazione (infographic, georeferenziazioni, contest ecc.). L’interazione con i social network  
(Facebook – Twitter ecc.) favorisce  la creazione di community di riferimento e il canale 
dedicato su Youtube valorizza i video realizzati e selezionati dalla redazione. 

è il portale internazionale di tecnologia dell’architettura. La raccolta 
più completa dei progettisti di fama internazionale e delle loro opere.

WEB HUB

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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