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Il portale degli appassionati del verde fai-da-te.
Pratico, immediato e di facile fruizione, www.giardinaggioweb.net pubblica contenuti botanici, 
ricondotti ad un categorico delle specie e del “saper fare”. È l’espressione di una linea editoriale 
che esalta i contenuti grazie all’innovazione tecnologica.
Informiamo appassionati, hobbisti, professionisti e imprese per orientarli quotidianamente 
nell’universo verde: dalle tecniche di coltura, alle schede botaniche, dalle notizie di mercato, 
fino ai progetti, gli eventi e le mostre. 
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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 a una mailing list qualificata di appassionati del verde. 
Le “weekly”presentano ad un file fidelizzato di 35.000 destinatari le tecniche, i prodotti e gli 
appuntamenti del momento e sono seguitissime. 
Le newsletter tematiche rappresentano un approfondimento sulle attività stagionali e sui 
prodotti. 
Le DEM sono uno strumento efficace per comunicare tempestivamente con appassionati e pro-
fessionisti, producendo contatti qualificati in breve tempo.

MAGAZINE

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

Una pagina € 4.800,00
2° Copertina e 1° Romana € 6.500,00 
IV° Copertina                                                 € 7.100,00
Mezza pagina € 3.000,00

servizio su Una pagina                                € 1.500,00

TARIFFE pubblIcITARIE

pubblIREDAZIONAlI

TARIFFE pubblIcITARIE

Per gli appassionati del verde. Il giardinaggio proposto come stile di vita, per il tempo 
libero e il proprio benessere. Il giardino e il terrazzo diventano ambienti collegati alla 
casa, da organizzare e attrezzare.
Giardinaggio offre consigli e indicazioni pratiche: con approfondimenti tematici, foto e disegni, 
guida il lettore verso una conoscenza concreta e intuitiva del mondo del giardinaggio. Su ogni 
numero la Redazione dedica ampio spazio alle novità d’interesse per i lettori, agli eventi, agli 
appuntamenti di settore e alle mete per vivere la passione verde anche in viaggio. Le risposte 
personalizzate degli esperti ai quesiti dei lettori, infine, svolgono una funzione di consulenza au-
torevole, in grado di risolvere problemi pratici e creare una rete di abbonati fidelizzati.

Mediapyramid giARdinAggio

AR
EAgiardinaggio

bANNER

Skin (1200x700 pixel) in home € 1.500,00
Rectangle banner (180x150 pixel)  € 1.000,00
Leader board (728x90 pixel)  € 1.300,00
Manchette (234x60 pixel)  € 1.000,00
Skyscraper (120x600 pixel)  € 1.300,00
Le quotazioni sono indicate per presenze  mensili.
Formati accettati in jpg o GIF animate.

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

Leader banner (630x79 pixel) 
in newsletter weekly o tematica € 700,00
Redazionale in newsletter € 900,00
Newsletter personalizzate (DEM) € 1.800,00

TARIFFE
Il sistema di rilevamento aperture e 
tracciamento contatti permette di 
disporre di rigorosi report per ogni 
invio disponibile anche per l’inser-
zionista.
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35.000  
destinatari qualificati

BRUGMANSIE, TRIONFO DI FINE ESTATE

Weekly Newsletter N. 37 mese Settembre 2016

GLI ITINERARI DA SCOPRIRE

Perenni, erette e imponenti le prime, all’incirca annuali e tendenzialmente striscianti le seconde, 
hanno in comune straordinarie corolle colorate e profumatissime, che non passano mai inosservate.

Vialetti, sentieri e pavimentazioni

Per la realizzazione di percorsi nel verde ha molta 
importanza la scelta del tipo di materiale; alcuni 
richiedono fondamenta e opere di drenaggio o di 
sostegno. 

L’Amelanchier, pianta dalle bacche 
decorative

Conosciamo più approfonditamente questo 
albero o arbusto che a partire da agosto regala 
bacche decorative e, alcune specie, sono 
commestibili anche per l’uomo.

Rimedi per i capelli dopo l’estate

Secchi, opachi, grassi o s� brati: al ritorno dalle 
vacanze spesso i nostri capelli non sono in 
forma. Ecco come rimediare ai danni provocati 
da caldo, sole e salsedine. 

Colchico, il croco autunnale

Assomiglia a un croco, ma non lo è: il colchico 
(Colchicum autumnale) ha � ori dello stesso colore 
e forma, ma � orisce in autunno (lo chiamano 
anche “settembrino”) ed è velenoso.

Percorso autunnale

Assomiglia a un croco, ma non lo è: il colchico (Colchicum autumnale) ha � ori dello stesso colore e 
forma, ma � orisce in autunno (lo chiamano anche “settembrino”) ed è velenoso.
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 ABBONATI
AL CARTACEO

O
AL DIGITALE

ABBoNAMENTo ANNUALE 
+

IN OMAGGIO 
DEI NUMERI ARRETRATI 

CLICCA 
PER 

ABBONARTI 

30.000 copie diffuse in edizione cartacea e digitale

6 uscite all’anno

Lo strumento video valorizza l’attività aziendale, i prodotti, gli eventi con un format 
ideale per la comunicazione crossmediale    
I video sono realizzati dalla nostra troupe altamente professionale e con esperienza consolidata in ottica 
editoriale nella realizzazione di docufilm, spot pubblicitati, web series anche multilingue.  Ogni singolo 
video pubblicato viene ottimizzato e raggiunge alte perfomance in termini di visualizzazioni, grazie alla 
incisiva promozione dei nostri canali youtube sul portale, con newsletter, in diversi media.

VIDEO pRESENTAZIONE
Racconto/intervista che focalizza un prodotto, un evento, una partecipazione fieristica in modo personalizzato. 
Riprese ambientate con effetti e tecnologie speciali per rappresentare l’attività e le stategie aziendali. 
Il costo per una giornata di ripresa/post produzione/pubblicazione sul canale youtube/
invio di DEM+approfondimento redazionale sui magazine    € 2.500,00

VIDEO FORNITO DAl clIENTE
Pubblicazione nel canale di youtube con evidenza nel portale
invio di DEM+approfondimento redazionale sui magazine  € 1.000,00

A pREVENTIVO
Spot tv, video contest, web series                                                 

Formato refilato mm 220 x 287.
1/2 pagina verticale al vivo mm 112 x 287.
1/2 pagina orizzontale al vivo mm 220 x 143. 
Materiale pubblicitario richiesto: file .pdf in quadricromia 
ad alta risoluzione (minimo 300 dpi). 

DATI TEcNIcI DI STAMpA


