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Media Kit 2017

35.000
Abbonati e clienti fissi

141.000
Utenti registrati sul sito

6.800

Visitatori unici al giorno

820.000
Page Views al mese
geometri

38%

liberi
professionisti

35%

27%

pubblica
amministrazione

27%

architetti

periti

26%

altro *

6%

studi
associati

3%

imprese
costruzioni

23%

altro

9%

6%

Gli utenti sono geograficamente così suddivisi:
Lazio - Sardegna - Umbria

..............

16,1%

Toscana

.......................................

Piemonte - Valle d’Aosta - Liguria . . . . . 8,5%

Abruzzo - Marche

Lombardia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,1%

Puglia - Basilicata

Veneto - Trentino - Friuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,3%

Campania - Calabria - Molise

Emilia Romagna

............................

6,3%

Sicilia

5,5%

..........................

6,3%

........................

8,9%

........

16,7%

.........................................

8,3%

* Avvocati, Geologi, commercialisti ecc.

ingegneri

Pubblicità su Legislazione Tecnica

Efficace e diretta

1

PERCHÉ PARLA A CLIENTI
ALTAMENTE FIDELIZZATI E PAGANTI.
L’efficacia della comunicazione aumenta al crescere dell’interesse
nei confronti del mezzo.
Il cliente di Legislazione Tecnica ne segue il lavoro con forte motivazione
e conserva per molti anni le Rassegne nei propri scaffali.

2

PERCHÉ CONSENTE DI CONSEGUIRE
VISIBILITÀ E RISULTATI.
Comunicare tramite Legislazione Tecnica accresce la brand awareness,
incrementando al contempo l’efficacia di campagne di prodotto,
offerte speciali, ecc.

3

PERCHÉ FORNISCE SPAZI DI VISIBILITÀ ESCLUSIVI
E RISPETTA L’UTENTE.
Una scelta editoriale precisa: dedicare ad ogni inserzionista una visibilità
elevata riducendo la numerosità delle inserzioni per canale.
Ne risulta una comunicazione meno aggressiva e più rispettosa del cliente,
di conseguenza più impattante.

4

PERCHÉ CONSENTE
DI COMUNICARE SU PIÙ FRONTI.
Comunicare attraverso più canali moltiplica gli effetti del messaggio.
Il tutto è superiore rispetto alla somma delle parti, come dire che 1 + 1 = 3!
Ad esempio, un pubbliredazionale può supportare, precedendolo,
il lancio di un prodotto tramite DEM; queste azioni congiunte
risulteranno più incisive.

5

PERCHÉ PUOI PARLARE
365 GIORNI L’ANNO CON I TUOI CLIENTI.
Canali diversi che si rivolgono sempre alle stesse persone.
L’opportunità di gestire in maniera tattica i diversi strumenti
di comunicazione è garantita dalla costanza con cui il professionista
sceglie i prodotti di Legislazione Tecnica come riferimento
per un aggiornamento qualificato.

6

PERCHÉ PUOI CONTROLLARE IN TEMPO REALE
I RISULTATI DELLA TUA COMUNICAZIONE.
Ogni inserzionista potrà accedere all'«Area Riservata Clienti Business»
direttamente sul sito di Legislazione Tecnica.
Nello spazio dedicato all’Azienda potrà monitorare in tempo reale
i risultati ottenuti dalle iniziative pubblicitarie.

Carta stampata

 BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA
Accresci il prestigio del tuo brand

Dal 1933, il Bollettino fornisce mensilmente tutta la documentazione
e l'informazione necessaria per gli operatori dell'area tecnica.
L'abbonamento include inoltre gli strumenti di supporto ed i servizi
online che consentono di avere un quadro completo e sempre
aggiornato delle normative riguardanti il settore.

Spazi pubblicitari
disponibili:
- Seconda, Terza e Quarta
pagina di Copertina
- Inserto pubblicitario

abbonati 14.000
lettori 41.000
tiratura 210.000 copie annue
(prevista diffusione mirata di circa 2.000 copie/numero presso Ordini e Collegi professionali ed eventi selezionati - per i numeri di gennaio e ottobre prevista diffusione
aggiuntiva di circa 20.000 copie/numero a professionisti, imprese e P.A. selezionati)
periodicità mensile, 11 numeri annui (numero doppio luglio-agosto)
distribuzione entro il 15 di ogni mese
pagine 96
formato di stampa 170 x 240 mm
copertina in quadricromia su carta patinata da 160 gr.
interno 2 colori su carta usomano da 80 gr.

 QUADERNI DI LEGISLAZIONE TECNICA

Progettare, Realizzare, Recuperare - Opere pubbliche e private

Magazine dedicato a guide pratiche professionali, progetti, casi di studio,
articoli di interpretazione sulla normativa tecnica redatti da quotati
esperti. Inoltre informazioni sulle tendenze del mercato e ultime novità
dalle aziende leader nel settore.
Il Magazine tratta regolarmente, con spazi dedicati, le tematiche
dell’Ambiente e dell’Energia, e quelle delle Infrastrutture e dei
Trasporti, analizzando tendenze e sviluppi della tecnologia
e della normativa con il contributo dei più noti esperti del settore.

I Quaderni dell’Ambiente
e dell’Energia

Risparmio energetico, fonti rinnovabili,
sostenibilità, valorizzazione del territorio

I Quaderni delle Infrastrutture
e dei Trasporti

Sicurezza stradale, ricostruzione
incidenti, consulenza tecnica.

Osservatorio
Prezzi

Prezzi per costruire, analisi, voci di
capitolato, prezzi parametrici.

abbonati 15.500
lettori stimati 47.000/copia
tiratura 105.000 copie annue
(prevista diffusione mirata di circa 5.000 copie/numero presso Ordini e
Collegi professionali ed eventi selezionati)
periodicità trimestrale
pagine minimo 40 più copertine
formato di stampa 210 x 260 mm
copertina in quadricromia su carta patinata opaca da 160 gr.
interno in quadricromia su carta patinata opaca da 80 gr.
Spazi pubblicitari disponibili:
- Seconda, Terza e Quarta pagina di Copertina
- Pagina o doppia pagina interna
- Inserto pubblicitario
- Articolo redazionale / scheda prodotto

I Prezzari

 OSSERVATORIO PREZZI
PER L’EDILIZIA E L’INGEGNERIA CIVILE

I primi e unici prezzari nazionali conformi alla Norma UNI 11337/2009 e alle Linee Guida ITACA
Oltre ai Prezzari cartacei, il sistema editoriale
prevede la fruizione di servizi aggiuntivi
tramite il sito web

legislazionetecnica.it/osservatorioprezzi
• consultazione Prezzari online tramite una
comoda interfaccia di ricerca
• download contenuti in formato elettronico
(Access, Excel, Word, PDF)
• download contenuti in formato compatibile
con i più diffusi software di computo metrico
e contabilità lavori, tra cui ACCA Primus
• download contenuti aggiuntivi (tabelle dei
pesi e conduttività materiali, gradi giorno,
zone sismiche, ecc.)
• consultazione Prezzari regionali delle oo.pp.
e altri listini di interesse (es. Camere di
commercio, Associazioni di categoria, ecc.)

formato di stampa 210 x 297 mm
copertina in quadricromia su carta patinata da 300 gr.
interno 1 colore su carta usomano da 100 gr.

Spazi pubblicitari disponibili:
 III di COPERTINA
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 Una pagina in b/n

«Directory Aziende»
inserita alla fine di
ogni sezione
contenente le info
principali di 10
aziende del settore
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Web Marketing

 IL PORTALE WEB LEGISLAZIONETECNICA.IT
Il tuo brand sempre in primo piano

È il portale di informazione e documentazione
professionale per gli operatori che desiderano
uno strumento operativo, facile da utilizzare,
ricco di contenuti e aggiornato quotidianamente.
Banca dati completa e sempre aggiornata di tutta la
normativa nazionale e regionale in testo coordinato;
commenti, dossier e guide applicative affidabili e chiare.
visitatori unici al giorno 6.700
utenti registrati sul sito 130.000
page views al mese 790.000
Spazi pubblicitari disponibili:

 LEADERBOARD [Riservato inserzionisti]

Visibile sulla testata di tutte le pagine del sito
728 x 90 pixel

 RECTANGLE BOX TOP [Riservato inserzionisti]

Visibile sulla colonna di destra di tutte le pagine del sito
300 x 250 pixel

 RECTANGLE BOX TOP HOMEPAGE CANALI

Visibile sulla homepage del sito e sulle homepage dei canali
326 x 397 pixel

 PUSHBAR

Visibile su tutte le pagine del sito di Legislazione Tecnica
728 x 90 pixel

 PUSHBAR A PIEDE

Visibile su tutte le pagine del sito di Legislazione Tecnica
1024 x 40 pixel

Web Marketing
 RUBRICA «SPAZIO COMUNICA 360»

La rubrica ospita articoli che approfondiscono, con un taglio prettamente tecnico,
le principali caratteristiche dei prodotti e servizi.
I contenuti vengono inseriti anche nella newsletter redazionale informativa
settimanale e nella sezione riservata ai comunicati aziendali dei Quaderni di
Legislazione Tecnica.
Uno strumento ideale da affiancare alle campagne di marketing diretto, che
permette di comunicare in maniera professionale ed efficace i punti di forza dei
propri prodotti e servizi, raggiungendo i potenziali clienti attraverso diversi canali
informativi

Web Marketing: Direct comunication
 DEM (DIRECT EMAIL MARKETING)
Lo strumento ideale per il marketing diretto
iscritti 90.000
comunicazioni a buon fine 99%
redemption media 5% (è il rapporto fra il numero di contatti (click totali)
e le comunicazioni a buon fine)

 NEWSLETTER REDAZIONALE
LEADERBOARD
728 x 90 pixel
RECTANGLE BOX TOP
250 x 250 pixel
iscritti alla newsletter redazionale 94.000

Dal 1933
editoria professionale in tema di:
Edilizia, Urbanistica, Energia, Ambiente, Progettazione,
Sicurezza, Appalti, Opere, Impresa, Lavoro
Prima nel suo genere, in oltre 80 anni di attività Legislazione Tecnica
è diventata un punto di riferimento per l’aggiornamento tecnico e normativo di
tutti i professionisti e gli operatori del settore attivi nel mondo del lavoro.
Legislazione Tecnica è l’unica realtà professionale che consente
una pianificazione integrata tra diversi strumenti di comunicazione,
rivolti allo stesso target, tramite il web, le DEM (direct e-mail marketing)
e la carta stampata.

www.legislazionetecnica.it
ltshop.legislazionetecnica.it
areaformazione.legislazionetecnica.it
fad.legislazionetecnica.it
info@legislazionetecnica.it

Via dell’Architettura, 16 - 00144 Roma

facebook.com/legislazionetecnica

Tel. 06/5921743 r.a. Fax 06/5921068

twitter.com/legtecnica

Concessionaria esclusiva di pubblicità
AGICOM s.r.l.

Viale Caduti in Guerra, 28 - 00060 - Castelnuovo di Porto (RM)
Tel.: +39 06 90 78 285 - Fax: +39 06 90 79 256
www.agicom.it - agicom@agicom.it - Skype: agicom.advertising

