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Portale per la progettazione e l’arredo delle strutture dell’ospitalità e del terziario. 

Riferimento per la produzione Made in Italy, la fornitura chiavi in mano e la distribuzione nazionale e internazionale. 
È un portale responsivo, bilingue, performante sotto il profilo della georeferenziazione e 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. Il portale dà spazio e 
visibilità a notizie sempre aggiornate sulle novità di prodotto e progetto e nuove aperture relative alle aziende 
d’eccellenza del mondo del design e del contract.
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Per i profili dei media, le tariffe e informazioni sui dati diffusione e visibilità consulta www.bema.it

Le newsletter vengono inviate ad una mailing list qualificata di progettisti, 
albergatori e investitori immobiliari, operatori della distribuzione e della 
produzione. 

Le “weekly” offrono un aggiornamento sui contenuti del portale con cadenza settimanale: nuove rea-
lizzazioni legate al contract, nuovi prodotti, nuovo showroom.
Le newsletter tematiche rappresentano un approfondimento su materiali, opere ed eventi.
Le DEM sono l’ideale messaggio promozionale per il lancio di un prodotto, per comunicare un evento, 
per inviti mirati.
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Le riviste sono disponibili online in formato PDF, sfogliabili e scaricabili sui principali tablet (iPad e Android).

46.000  
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

TARIFFE pubblIcITARIE

Rivista dedicata alla distribuzione dell’arredo e alla progettazione degli interni.  

6 uscite all’anno   

4 diffusione nazionale  

2 international

12.000 edizione italiana - diffusione rivista cartacea e digitale

8.000 edizione international - diffusione rivista cartacea e digitale

Bimestrale dedicato ai produttori di mobili 

7 uscite all’anno

5 diffusione nazionale  

2 international

9.000  edizione italiana - diffusione rivista cartacea e digitale

6.000 edizione international - diffusione rivista cartacea e digitale

Rivista internazionale di riferimento e di tendenza per progettisti, designer e albergatori.  

5 uscite all’anno

8.000 diffusione rivista cartacea e digitale 
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      13.000 
visitatori unici mensili

dati medi 2015

28.150 
visualizzazioni di pagina
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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
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