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Rivista per i responsabili delle imprese, gli operatori della moderna distribuzione, 
i tecnici e i direttori di cantiere.
Nata nel 1991 per dare una risposta organica alle esigenze di informazione e formazione di un’impresa in 
grado di affrontare gli interventi multitasking caratteristici del recupero, un fenomeno che, oltre a dare una 
nuova e vigorosa potenzialità al mercato, influenzava la trasformazione delle tecniche e delle dinamiche 
operative. I contenuti sono declinati secondo le tematiche che caratterizzano gli interventi delle imprese 
specialiste: strutture, coperture piane, coperture a falda, involucro, partizioni interne, recupero e manu-
tenzione, suolo e arredo urbano impianti. Rispondono alle esigenze informative della filiera -  produttori, 
distributori, imprese e tecnici di cantiere - con un messaggio univoco di qualità.

6 uscite all’anno

10.000 copie diffuse in edizione cartacea e digitale
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Rivista di tecnologia dell’architettura: opere, protagonisti, innovazioni e 
normative
Architettura costruita e progetto, componenti e sistemi, prodotti e normative, quello che rende Modulo 
unica è la lettura critica e sempre in chiave di innovazione e tecnologia dei grandi temi trasversali all’archi-
tettura: l’involucro complesso, la sostenibilità, l’efficienza energetica, l’integrazione con gli impianti. Fuori 
dai luoghi comuni e dall’ovvio, “dentro” i progetti, il filtro della Tecnologia si applica a tutti gli aspetti della 
progettazione. L’osservazione dei processi decisionali e delle figure emergenti con molta attenzione agli 
aspetti divulgativi e di immediata comprensione: sintesi, schemi, momenti di approfondimento.

6 uscite all’anno

10.000 copie diffuse in edizione cartacea e digitale
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Per i profili dei media, le tariffe e informazioni sui dati di diffusione e visibilità consulta www.bema.it

E’ il portale della filiera dell’edilizia: produttori, distributori, imprese e tecnici di 
cantiere.  
Dà spazio e visibilità a notizie sempre aggiornate sul mercato, le normative e le novità di prodotto e le tecniche di 
applicazione. I focus tematici – “Efficienza Energetica”, “Scuole in Sicurezza”, “Suolo in Sicurezza e Antisismica”, “Social 
Housing”, “Distribuzione” - permettono di approfondire e articolare armoniosamente gli argomenti di interesse speci-
fico. È un portale responsivo, performante sotto il profilo dell’interattività.  I contenuti, che costituiscono il cuore della 
strategia editoriale del gruppo “contentisking”, sono l’espressione delle banche dati e sono valorizzati da una release 
facile ed intuitiva.

E’ il portale di architettura che presenta in modo sistematico l’opera dei maggiori progettisti 
a livello internazionale e ne interpreta l’uso di materiali e  tecnologie innovative  
Un’esclusiva banca dati bilingue presenta un profilo sempre aggiornato dei progettisti e delle loro opere con approfondi-
menti sulle tecnologie costruttive e sui materiali impiegati, oltre a fornire informazioni sugli eventi salienti e sull’attività 
didattica e professionale. I focus tematici permettono di approfondire e articolare armoniosamente gli argomenti di inte-
resse specifico di processo, prodotto, tecnologia.  I post di attualità aggiornano quotidianamente su norme, concorsi, inau-
gurazioni, attività degli investitori e delle istituzioni. È un portale responsivo, performante sotto il profilo dell’interattività. I 
contenuti, che costituiscono il cuore della strategia editoriale del gruppo “contentisking”, sono l’espressione delle banche 
dati e sono valorizzati da una release facile ed intuitiva.

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

 
Focus

L’EDILIZIA ATTENDE 
un ritorno alla crescita

Sono stati presentati a Roma i dati ANCE riguardanti il 2016, che 
rivedono le precedenti stime, annunciando un 2017 con qualche 
incertezza. L’economia italiana nel 2015 è tornata a crescere, pur se 
a ritmi ancora moderati. Il Pil ha registrato un aumento tendenziale 
dello 0,8%,che interrompe la contrazione in atto nei tre anni 
precedenti. Nell’aprile 2016 si stimava un aumento del PIL dell’1,2% 
per l’anno incorso, ma dopo il primo semestre dell’anno il Centro 
Stufi Confindustria ha dovuto rivedere al ribasso le stime di crescita, 
fino ad arrivare allo 0,8%. Con riferimento al settore delle costruzioni, 

l’aspettativa di ripresa del settore delle costruzioni motivata dal cambio di segno di alcuni indicatori e dalla 
fiducia in un effettivo rilancio degli investimenti pubblici in infrastrutture, emersa a fine 2015, non ha trovato 
piena conferma nella prima parte dell’anno in corso. L’Ance, in ragione di tale aspettativa di miglioramento, 
nell’Osservatorio congiunturale sul settore delle costruzioni di dicembre scorso, aveva formulato una 
previsione di crescita degli investimenti in costruzioni nel 2016 dell’1,0% in termini reali. Oggi questo 
risultato non sembra più raggiungibile.Secondo le nuove stime gli investimenti in costruzione per il 2016 
segneranno un +0,3% in termini reali, un aumento trascurabile e sicuramente del tutto insufficiente a creare 
condizioni di effettiva ripresa. Questa nuova valutazione tiene conto di un peggioramento delle valutazioni 
delle imprese associate Ance, espresse nell’indagine rapida svolta nel mese di aprile 2016.
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Adeguamento sismico 
edificio scolastico
In seguito alle verifiche di vulnerabilità 
sismica, l’ Amministrazione comunale 
di Filottrano ha finanziato un progetto di 
adeguamento dell’edificio scolastico che 
ospita la scuola Media.                                       
                                                             pag.  74

Misurare i colori pastello
Lettore portatile per la misurazione di colori 
pastello su superfici piane, il suo impiego 
semplifica l’identificazione del colore.                
                                                                 pag. 71

Risanamento copertura 
industriale
I lavori sono stati significativi, in quanto 
particolari e complessi, ma hanno per-
messo la riqualificazione di un opificio 
industriale, per garantire la continuità della 
produzione in sicurezza.                    pag. 46
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RECUPERO E MANUTENZIONE
COPERTURE PIANE

INVOLUCRO

COPERTURE A FALDA
Parcheggi creativi
Buona visibilità, segnaletica chiara, utilizzo 
sapiente dei colori, luminosità e sicurezza 
sono i presupposti fondamentali per un uti-
lizzo sicuro e piacevole del parcheggio da 
parte degli utenti.   
                                                                    pag.  78

PAVIMENTAZIONE

STRUTTURE E PARTIZIONI

Tetto a prestazioni elevate
E’ fondamentale mettere fine ai tradizionali 
problemi che possono sorgere da errate 
progettazioni o realizzazioni lacunose del-
le coperture, fondamentali per edifici sani.               
                                                                  pag. 66

Sistemi ad armatura 
diffusa
Un sistema costruttivo flessibile e versatile, 
che impiega “casseri a rimanere” in EPS per 
edifici isolati e antisismici con setti portanti in 
calcestruzzo armato.                            pag. 36 
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Le newsletter vengono inviate ad una mailing list qualificata di progettisti, 
imprese, operatori della distribuzione e della produzione.
Un prezioso file ottenuto dalla convergenza delle anagrafiche consolidate della casa editrice con i 
visitatori del portale che, con una sapiente strategia di “conversion”, si trasformano da occasionali in 
fidelizzati. Le weekly offrono un aggiornamento sui contenuti del portale con cadenza settimanale. 
Le tematiche rappresentano un approfondimento su materiali, opere ed eventi. Le DEM (Direct E-
mail Marketing) sono l’ideale messaggio promozionale per il lancio di un prodotto, per comunicare un 
evento, per inviti mirati.

85.000  
Banner (180x150 pixel)                               € 700,00
Redazionale in newsletter                          € 900,00
DEM                                                             € 1.800,00

TARIFFE pubblIcITARIE

NEWS
LETTER

Le newsletter vengono inviate ad una mailing list qualificata di progettisti, 
committenti, studenti, enti pubblici e privati.
Un prezioso file ottenuto dalla convergenza delle anagrafiche consolidate della casa editrice con i visita-
tori del portale che, con una sapiente strategia di “conversion”, si trasformano da occasionali in fideliz-
zati. Le weekly offrono un aggiornamento sui contenuti del portale con cadenza settimanale. 
Le tematiche rappresentano un approfondimento su materiali, opere ed eventi. Le DEM (Direct E-mail 
Marketing) sono l’ideale messaggio promozionale per il lancio di un prodotto, per comunicare un even-
to, per inviti mirati.

82.000 
destinatari qualificati Banner (180x150 pixel)                                                      €700,00

Redazionale in newsletter                                                 €900,00
DEM                                                                                    €1.800,00

TARIFFE pubblIcITARIE

Skin (1200x700 px)          € 1.500,00
Leaderboard(728x90 px)       € 1.300,00
Rectangle banner (180x150 px)              €     900,00
Manchette (234x60 px)      € 1.000,00
* 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

EVIDENZE REDAZIONAlIbANNER

Skin (1200x700 px)          € 1.500,00
Leaderboard(728x90 px)       € 1.300,00
Rectangle banner (180x150 px)                  € 900,00
Manchette (234x60 px)      € 1.000,00
* I prezzi indicati sono per la presenza di 1 mese

Profilo Attività                                               € 600,00
(per 1 anno) 
Referenze                                                       € 800,00

EVIDENZE REDAZIONAlIbANNER

destinatari qualificati

65.000
visitatori unici mensili

148.000 
visualizzazioni di pagina

21.000              
visitatori unici mensili

78.000           
visualizzazioni di pagina

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

VIDEO pRESENTAZIONE racconto/intervista che focalizza un prodotto, un evento, una partecipazione fieristica in modo personalizzato. 

VIDEO cORpORATE EMOZIONAlE
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                                                 

TARIFFE pubblIcITARIE
TARIFFE pubblIcITARIE

* dati medi 2016* dati medi 2016

Il sistema di rilevamento aper-
ture e tracciamento contatti 
permette di disporre di rigorosi 
report per ogni invio disponibi-
le anche per l’inserzionista.


