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Mediapyramid SMARTCITY
WEB HUB

E’ il portale di riferimento per la sostenibilità aziendale: aria & acqua, suolo &
rifiuti, rumore & energia
Il portale da spazio e visibilità a prodotti e tecnologie innovative e alle referenze in ambito ambientale.
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.

dati medi 2015
visitatori unici mensili

7.500

visualizzazioni di pagina

NEWS
LETTER

TARIFFE PUBBLICITARIE

4.500

BANNER

EVIDENZE REDAZIONALI

Skin (1200x700 px)
Leaderboard(728x90 px)
Rectangle banner (180x150 px)
Manchette (234x60 px)
Skyscraper (120x600 px)

Profilo Attività

€ 600,00

Descrizione Prodotti

€ 700,00

Referenze
Post in Home Page
(per 15 giorni)

€ 800,00
€ 800,00

€ 1.200,00
€ 1000,00
€ 700,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00

* I prezzi indicati sono per la presenza di 1 mese

(per 1 anno)

(fino a 5 prodotti)

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

Le newsletter vengono inviate ad una mailing list qualificata di industrie, di
laboratori, di fornitori di tecnologie, di enti pubblici e privati che operano nel
settore dell’ambiente.
Le “weekly” offrono un aggiornamento sui contenuti del portale.
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

9.600

destinatari qualificati
Il sistema di rilevamento aperture e
tracciamento contatti permette di
disporre di rigorosi report per ogni
invio disponibile anche per l’inserzionista. .

TARIFFE pubblicitarie
Banner (180x150 pixel)
Redazionale in newsletter
DEM

Per i profili dei media, le tariffe e informazioni sui dati diffusione e visibilità consulta www.bema.it

€700,00
€900,00
€1.800,00

AREA

AMBIENTE

MAGAZINES

Rivista di riferimento su tecnologie e servizi per la sostenibilità e ambiente:
acqua&aria/suolo&rifiuti/rumore&energia
Periodico che presenta le soluzioni e i servizi più innovativi per la protezione dell’ecosistema.
Grande attenzione viene data alle soluzioni proposte dall’industria e ai servizi innovativi che
caratterizzano le nuove tendenze di protezione dell’ambiente.
La presenza della rivista alle più importanti mostre italiane ed europee di settore assicura al
lettore un puntuale aggiornamento sulle tendenze tecniche e gestionali.

5 uscite all’anno
5.000 copie diffuse in edizione cartacea e digitale

I contenuti
ENERGIA&INFRASTRUTTURE

ACQUA&ARIA

SUOLO&RIFIUTI

Tariffe pubblicitarie
Una pagina
Mezza pagina
Copertina
2a Copertina
1a Romana
4a Copertina

CONTROLLO&CERTIFICAZIONE

EVENTI

Dati tecnici di stampa
€ 2.800,00
€ 1.750,00
€ 4.700,00
€ 3.350,00
€ 3.600,00
€ 3.900,00

Formato refilato mm 230 x 300.
1/2 pagina verticale al vivo mm 115 x 330.
1/2 pagina orizzontale al vivo mm 230 x150.
Materiale pubblicitario richiesto: file .pdf in quadricromia ad alta risoluzione (minimo 300 dpi).

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

