
po
rt

fo
lioAreA MArKeTING 

Katia Pasquali
katia.pasquali@bema.it
Tel. 0225207233 - Cell. 3470121623

CONTENT IS KING
NEVER MIND THE PLATFORM

Web hubs

NeWsletters

MagaziNes

PreMiuM 
coNteNts

eveNts

Ar
eAAMBIENTEAdvertising

www.bema.it

Mediapyramid
SMArTCITY

2017

BE-MA editrice - GIGA Publishing
www.bema.it - www.gigapublishing.net
Via Teocrito, 47 - 20128 Milano  
Tel. 02252071 - Fax 0227000692   
e-mail: segreteria@bema.it 

NEWS
LETTER

MAGAZINE

WEB HUB

vIdEo



NEWS
LETTER

Ar
eAAMBIENTE

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

WEB HUB

E’ il portale di riferimento per la sostenibilità: ambiente, energia, mobility, 
living, people, governance. 
Il portale dà spazio e visibilità a prodotti e tecnologie innovative e alle referenze in ambito di 
sviluppo urbano.
È un portale responsivo, performante sotto il profilo dell’interattività. I contenuti, che costitui-
scono 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.

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

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.

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: 
eventi, tecnologie applicate, case history. Le tematiche rappresentano un approfondimento 
su merceologie o interventi. Le DEM (Direct E-mail Marketing) sono l’ideale messaggio pro-
mozionale per il lancio di un prodotto, per comunicare un evento, per inviti mirati.

Rivista su tecnologie e servizi per la sostenibilità e ambiente: ambiente, energia, 
mobility, living, people, governace.

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. 

5.000 copie diffuse in edizione cartacea e digitale

5 uscite all’anno

MAGAZINES

Mediapyramid 
SMArTCITY

Skin (1200x700 px)          € 1.200,00
Leaderboard(728x90 px)       € 1000,00
Rectangle banner (180x150 px)        €    700,00
Manchette (234x60 px)      € 1.000,00
Skyscraper (120x600 px)      € 1.000,00
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 REDAZIONALIBANNER

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

TARIFFE puBBLIcITARIE

19.600                  
destinatari qualificati

TARIFFE puBBLIcITARIE

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 pubblicitari, 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. 
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                                                 

Il sistema di rilevamento aperture e trac-
ciamento contatti permette di disporre di 
rigorosi report per ogni invio disponibile 
anche per l’inserzionista.
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Pag. 56  UNA PIAZZA SMART
 A TORINO LA PRIMA IN ITALIA

Pag. 59 SIMULA IL TUO IMPIANTO SOLARE
 UNA PIATTAFORMA ONLINE

Pag. 60 STILI DI VITA GREEN
 PROGETTO ECOLIFE
 

Pag. 48 CAR SHARING ELETTRICO
 ENEL PER L’UNIVERSITA’ DI ROMA

Pag. 50 MOBILITY MANAGEMENT
 UN’INDAGINE 
 FRA GLI ATENEI ITALIANI

Pag. 54  SMART MOBILITY
 NEL SETTORE DEL RETAIL

ambiente energia mobility liVing e PeoPle

Pag. 12 SMALTIMENTO RIFIUTI
 LA SPESA DEGLI ENTI LOCALI

Pag. 16  GOMMA RICICLATA
 LA SECONDA VITA DEI PFU

Pag. 22  INQUINAMENTO ATMOSFERICO
 PERICOLI PER LA SALUTE

Pag. 34  SMART LIGHTING
 UNA FOTOGRAFIA ALL’ITALIA

Pag. 38 OSSERVATORIO RINNOVABILI
 CRESCE IL FOTOVOLTAICO

Pag. 40  UN’EUROPA RINNOVABILE
 SCENARI PER IL 2050 

Le risorse a disposizione dell’uomo e delle sue attività non sono illimitate e l’azione antropica ha delle 
conseguenze sull’ambiente. Siamo arrivati a un punto in cui è indispensabile un approccio sostenibile 
a360°, che abbracci tutti i campi dell’attività umana: in questo numero approfondiamo il tema dell’eco-
nomia circolare, cercando di capire meglio di cosa si tratta e in quale direzione ci stiamo muovendo.
Tornando alle origini del concetto di sviluppo sostenibile, che vuole la possibilità per le generazioni future 
di godere di beni e risorse, si attraversano tutte le riflessioni sul tema ambientale negli ultimi decenni, 
arrivando all’introduzione della Green Economy prima e della Circular Economy poi.
Aziende, enti e associazioni si sono impegnati in attività concrete per attuare un cambiamento e per 
sensibilizzare le persone; tra questi citiamo come fonte la Fondazione Ellen MacArthur, di origine britan-
nica e impegnata esplicitamente nel favorire il più velocemente possibile il passaggio ad un’economia 
circolare. Dunque partiamo dalla loro definizione di “un’economia pensata per potersi rigenerare da 
sola. In un’economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi: quelli biologici, in grado di essere 
reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera”. 
Ci si allontana dal precedente modello economico lineare e ci si indirizza verso un modello circolare, 
che trovi pieno sviluppo attraverso un ciclo chiuso, con la riduzione – se non eliminazione - di scarti e 
rifiuti del processo produttivo e allo stesso tempo della quantità di nuove risorse introdotte. Una scelta 
che potrebbe diventare obbligata, dato l’aumento dei costi di estrazione delle materie prime, il loro 
esaurimento e un ipotetico aumento del numero dei futuri consumatori. Un coscienzioso utilizzo delle 
risorse a nostra disposizione può, quindi, giovare sia all’ambiente che all’economia.

DA UN MODELLO ECONOMICO LINEARE AD UNO CIRCOLARE
TESTO INTEGRALE A PAG. 4

copertina smartcity.indd   1 20/10/16   09:49

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). 

DATI TEcNIcI DI STAMpA

Una pagina € 2.800,00
Mezza pagina € 1.750,00
Copertina € 4.700,00
2a Copertina € 3.350,00
1a Romana € 3.600,00
4a Copertina € 3.900,00

TARIFFE puBBLIcITARIE


