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MAGAZINE

portfolio

STRATEGIC MARKETING

AREA

Advertising

E’ il portale della filiera dell’edilizia: produttori, distributori, imprese e tecnici di
cantiere.

TARIFFE PUBBLICITARIE

EVIDENZE REDAZIONALI

Skin (1200x700 px)
€ 1.500,00
Leaderboard(728x90 px)
€ 1.300,00
Rectangle banner (180x150 px)
€ 900,00
Manchette (234x60 px)
€ 1.000,00
Le quotazioni sono indicate per presenze mensili.
Formati accettati in jpg o GIF animate.

Profilo Attività

€ 600,00

Descrizione Prodotti

€ 700,00

Referenze

€ 800,00

(fino a 5 prodotti)

Un’esclusiva banca dati bilingue presenta un profilo sempre aggiornato dei progettisti e delle loro
opere con approfondimenti 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 interesse specifico di processo,
prodotto, tecnologia. I post di attualità aggiornano quotidianamente su norme, concorsi, inaugurazioni, 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.

TARIFFE PUBBLICITARIE

BANNER

(per 1 anno)

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

WEB HUB

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 specifico. 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 newsletter vengono inviate ad una mailing list qualificata di progettisti,
imprese, operatori della distribuzione e della produzione.

NEWS
LETTER

€ 700,00
€ 900,00
€ 1.800,00

d i

A p p l i c A z i o n e
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c o s T ru z i o n e

obiettivo scuole
antisismica
efficienza energetica
recupero e restauro

Specializzata • La Rivendita

Dicembre 2016

Sicurezza, efficienza, qualità

una Situazione da riformare

6 uscite all’anno
10.000 copie diffuse in edizione cartacea e digitale

più attenzione al tema

edifici Storici e SoStenibilità

• impreSe eccellenti / coverit
• il mercato / opportunità di finanziamento
• cultura tecnica / interventi di bonifica amianto
• caSe hiStory / un giardino penSile
• caSe hiStory / porto turiStico in liguria
• la rivendita / vendere nel 2016
• marketing teSt / una collaborazione concreta

copertina spe.indd 1

09/01/17 15:49

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.

€ 700,00
€ 900,00
€ 1.800,00

Architettura costruita e progetto, componenti e sistemi; quello che rende Modulo unica è la lettura
critica e sempre in chiave di innovazione e tecnologia dei grandi temi trasversali all’architettura: 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.

404 DICEMBRE 2016

MAGAZINE

6 uscite all’anno
10.000 copie diffuse in edizione cartacea e digitale
ARCHITETTI | OBR OPEN BUILDING RESEARCH
BOLOGNA | SHOAH MEMORIAL
TECNOLOGIE | VETRO FREE FORM
PROGETTO | ARCHITETTURA E COMMITTENZA IMMOBILIARE
PRIMO PIANO | PREMI DI ARCHITETTURA

404
DICEMBRE
2016

21/12/16 11:19

VIDEO PRESENTAZIONE

video

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				

A PREVENTIVO

Spot tv, video contest, web series
Per i profili dei media, le tariffe e informazioni sui dati di diffusione e visibilità consulta www.bema.it

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

Rivista di tecnologia dell’architettura: opere, protagonisti, innovazioni

copertina_.indd 1

Lo strumento video valorizza l’attività aziendale, i prodotti, gli eventi con un format
ideale per la comunicazione crossmediale

€ 800,00

destinatari qualificati

OBR • REAL ESTATE • VETRO FREE FORM

T e c n i c h e

Referenze

(per 1 anno)

82.000

Rivista per i responsabili delle imprese, gli operatori della moderna distribuzione,
i tecnici e i direttori di cantiere.

www.ediliziainrete.it

€ 600,00

Banner (180x150 pixel)
Redazionale in newsletter
Newsletter personalizzate (DEM)

destinatari qualificati

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 manutenzione, suolo e arredo urbano impianti.
Rispondono alle esigenze informative della filiera - produttori, distributori, imprese e tecnici di
cantiere - con un messaggio univoco di qualità.

Skin (1200x700 px)
€ 1.500,00
Leaderboard(728x90 px)
€ 1.300,00
Rectangle banner (180x150 px)
€ 900,00
Manchette (234x60 px)
€ 1.000,00
Le quotazioni sono indicate per presenze mensili.
Formati accettati in jpg o GIF animate.

TARIFFE pubblicitarie

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

85.000

234 Dicembre 2016

EVIDENZE REDAZIONALI
Profilo Attività

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 Email Marketing) sono l’ideale messaggio promozionale per il lancio di un prodotto, per comunicare
un evento, per inviti mirati.

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

BANNER

Le newsletter vengono inviate ad una mailing list qualificata di progettisti,
committenti, studenti, enti pubblici e privati.

NEWS
LETTER

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

€ 1.000,00

