IL CANALE DEDICATO AI PROFESSIONISTI DELLA PROGETTAZIONE,
REALIZZAZIONE E RECUPERO DI OPERE PUBBLICHE E PRIVATE

Promuovi i tuoi PRODOTTI e SERVIZI a

Amministratori condominio

Geometri

Ingegneri

Geologi

Periti industriali

Tecnici imprese edili

Tecnici enti pubblici

Architetti

Media Kit 2018

PERCHÉ SCEGLIERE DI COMUNICARE CON NOI
UN’OCCASIONE PER LE AZIENDE DEL SETTORE
Il canale REGOLA&ARTE è per le Aziende del settore una imperdibile occasione per
entrare in contatto con un ampio pubblico di professionisti e tecnici di imprese e
amministrazioni.
Un target selezionato di addetti ai lavori attivi sul mercato, desiderosi di conoscere le
ultime soluzioni e tecnologie per poterle applicare nei propri lavori o proporle ai propri
committenti.
Legislazione Tecnica offre a costi concorrenziali un ampio range di proposte di
comunicazione per tutte le esigenze, che sfruttando a 360° i canali disponibili, dall’online
alla carta ai social, consentono grande visibilità al brand aziendale ed ai prodotti e servizi
proposti, garantendo il massimo ritorno dall’investimento.

I NOSTRI NUMERI
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pubblica
amministrazione
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27%

altro
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Gli utenti sono geograficamente così suddivisi:

Lazio - Sardegna - Umbria

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

16,1%

Toscana

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

5,5%

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

Abruzzo - Marche

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

6,3%

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

Puglia - Basilicata

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

8,9%

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

Campania - Calabria - Molise

Emilia Romagna

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

6,3%

Sicilia

* Avvocati, Geologi, commercialisti, amministratori di condominio, ecc.

.........

16,7%

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

8,3%

IL WEB MARKETING
PORTALE WEB REGOLA&ARTE
Il portale web dedicato ad Architetti, Ingegneri, Geometri, Periti, Geologi, Tecnici di enti pubblici e di imprese
di costruzioni, con risorse e contenuti completamente gratuiti a loro dedicati:
• articoli tecnici, guide pratiche, progetti, casi di studio;
• una costante informativa sui prezzi di materiali, attrezzature, manodopera e opere compiute;
• “video pillole” di formazione e consulenza e materiale didattico;
• tendenze del mercato e novità da selezionate aziende leader nel proprio settore.
Spazi pubblicitari disponibili e loro posizione:
Super Leaderboard (a):
Dimensione 970 x 90 px
Tutte le pagine, sotto la testata

a

Rectangle box (b):
Dimensione 728 x 90 px
Tutte le pagine, sotto il contenuto principale
Leaderboard (c):
Dimensione 300 x 250 px
Tutte le pagine, a metà della colonna destra

b
c

DIRECT COMMUNICATION
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).

a
NEWSLETTER REDAZIONALE
Iscritti alla newsletter redazionale 94.000
(a) Leaderboard: dimensione 728 x 90 pixel
(b) Rectangle BOX TOP: dimensione 250 x 250 pixel

b

I PERIODICI SU CARTA DI LEGISLAZIONE TECNICA

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.
• 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.
RUBRICHE:

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.

Spazi pubblicitari disponibili:
• Seconda, Terza e Quarta pagina
di Copertina (21x26 cm)
• Pagina o doppia pagina interna
• Inserto pubblicitario
• Articolo redazionale
• Scheda prodotto

Osservatorio
Prezzi

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

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.
• 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.

Spazi pubblicitari disponibili:
• Seconda di copertina (17x24 cm)
• Terza di copertina (17x24 cm)
• Quarta di copertina (17x24 cm)
• Inserto pubblicitario

Dal 1933 editoria, formazione e consulenza 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

facebook.com/legislazionetecnica

twitter.com/legtecnica

Via dell’Architettura, 16 - 00144 Roma
Tel. 06/5921743 r.a. Fax 06/5921068

Concessionaria esclusiva di pubblicità
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