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arredo Contract
Il portale di riferimento per i professionisti del mondo del design e del contract.
WEB HUB

www.designandcontract.com è la piattaforma performante, bilingue e responsiva che offre
aggiornamenti costanti sulle novità di prodotto e sulla distribuzione delle aziende del Made in
Italy, sui nuovi progetti del mondo dell’ospitalità (e non solo) di progettisti e designer di fama
nazionale ed internazionale.
I contenuti costituiscono il cuore della strategia editoriale del gruppo “content is king, never mind
the platform”; sono l’espressione di banche dati qualificate e sono valorizzati da una release facile
ed intuitiva che evidenzia le correlazioni designer-prodotto, prodotto-azienda, azienda-progetto.

MAGAZINE

Rivista internazionale di riferimento e di tendenza per l’hotellerie e il contract.
Suite racconta l’evoluzione del mondo dell’hotellerie e dell’ospitalità con attenzione alle tendenze
e alle nuove aperture. Approfondisce realizzazioni contract di progettisti italiani conosciuti a
livello internazionale, e di architetti stranieri che hanno lasciato un segno con il “Made in Italy”.
L’ampio database a cui fa riferimento è costantemente aggiornato sulle strategie dalle grandi
catene internazionali e dagli investitori per fotografare lo sviluppo mondiale del settore con
grande autorevolezza.

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

€ 600,00

Adesione annuale

Referenze

€ 800,00

Suite, attenta all’innovazione tecnologica, alle tendenze in atto e ai mutamenti della progettazione,
è il riferimento per qualificare il mondo dell’ospitalità e del contract, dal progetto agli arredi, dalle
attrezzature ai servizi.

contract

EVIDENZE REDAZIONALI
Profilo attività

5 uscite all’anno
8.000 copie diffusione in edizione cartacea e digitale
Rivista dedicata alla distribuzione dell’arredo, alle strategie del punto vendita e
all’evoluzione del prodotto.

Le newsletter vengono inviate ad una mailing list qualificata di progettisti,
albergatori e investitori immobiliari, 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: nuove
realizzazioni legate al contract, nuovi prodotti, nuovi showroom. 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.

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

€ 700,00
€ 900,00
€ 1.800,00

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

E’ riferimento per i produttori e la loro rete vendita nazionale ed internazionale. Coglie il momento evolutivo del settore arredo, punta i riflettori sulle strategie di crescita dei punti vendita, analizza i nuovi canali
della distribuzione, la comunicazione, la promozione e il marketing nei confronti del progettista d’interni.
Ampio spazio è concesso al prodotto in modo da sollecitare l’interesse di chi, per il proprio lavoro, vuole
conoscere l’offerta dei produttori più qualificati di mobili di design. Quattro numeri all’anno sono dedicati
al mercato nazionale e inviati ai punti vendita selezionati e agli interior designer; due numeri, integralmente in inglese, al mercato internazionale e inviati ad un file qualificato dei visitatori delle fiere estere,
dei big buyer segnalati dai produttori e dagli editori aderenti alla International Alliance of Furnishing
Pubblications alla quale GDAMILANO aderisce come unica rivista italiana.

arredo design

NEWS
LETTER

BANNER

6 uscite all’anno
4 diffusione nazionale
2 international

46.000

12.000 copie edizione italiana - diffuse in edizione cartacea e digitale
8.000 copie edizione international - diffusie in edizione cartacea e digitale

destinatari qualificati

per

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

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

mobile

bimestrale di informazione e
approfondimento per i produttori
di mobili con diffusione
nazionale e internazionale

Macchine Accessori Componenti
per l’industria del mobile
Anno 3 - N° 5
ottobre 2016

L’ECONOMIA CIRCOLARE IN 10 LINEE D’INNOVAZIONE
MERCATO
Millennial vs Adult

Cosa vuol dire oggi progettare in maniera sostenibile? Ecco in dieci punti i green driver
della competitività delle imprese italiane del Legno Arredo.

ECODESIGN

RIUSO E UPCYCLING

BIOMATERIALI E MATERIALI INNOvATIvI
DURABILITÀ

MAC ottobre 2016

PRODUZIONE

VIDEO FORNITO DAL CLIENTE

del

ma c

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

l’industria

ottobre 2016

macchine accessori componenti

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.

EFFICIENZA ENERGETICA

video

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

M AT E R I A L I
R I C I C L AT I

DISASSEMBLABILITÀ EFFICIENZA

ENERGETICA
MATERIALI RIRIDUZIONE
NNOVABILISOSTANZE
E CERTIFIINQUINANTI
CATI
RIUSO E UPCYCLING
M AT E R I A L I
R I C I C L AT I

DURABILITÀ CERTIFICAZIONI
BIOMATERIALI E MATERIALI InnOvATIvI A M B I E N T A L I

m e r c a t o

Millennial vs Adult
L’acquisto di arredamento sta cambiando: ecco
una chiave di lettura dei nuovi comportamenti
di acquisto della “generazione Y”
per le aziende del settore.
paG. 4

Copertina mac 2.indd 1

t e c n o l o G i a

I pannelli a base legno costruiscono in un libro
Con un focus particolare sui pannelli
in legno Franco bulian offre un approfondimento
sui materiali e sulle tecnologie
legate all’industria del mobile.
paG. 8
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TECNOLOGIA
I pannelli a base
legno costruiscono
in un libro
pag. 8
DALLE ASSOCIAZIONI
Federlegno al Meeting
di Rimini
pag.14
TENDENZE
L’economia circolare
in 10 linee d’innovazione
pag.20
SPECIALE
Anteprima Sicam

Bimestrale dedicato ai produttori di mobili
E’ riferimento per i produttori del settore. L’innovazione del processo produttivo, dei materiali e
degli accessori per l’industria del mobile sono il contenuto principale della rivista che, grazie a una
costante ricerca redazionale, offre agli operatori del settore arredo un contributo di conoscenza
tecnica e formale.
E’ puntuale osservatorio sulle tendenze del design e sui materiali, e rigoroso testimone dell’evoluzione stilistica e tecnica con costante riferimento alle normative nazionali e internazionali. Pubblica
report dei principali eventi e delle fiere nazionali ed internazionali.

pag. 27
FIERE
pag. 51

s p e c i a l e

Anteprima SICAM
I prodotti e le novità presentate dalle principali
aziende del settore in occasione dell’edizione 2016
della manifestazione.
paG. 27
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4 uscite all’anno
2 internazionali
9.000 copie edizione italiana - diffuse in edizione cartacea e digitale
6.000 copie edizione international - diffusie in edizione cartacea e digitale

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

