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Opificiumagazine è il nuovo portale informativo ad 
accesso libero del CNPI per una comunicazione 
tempestiva e aggiornata. Si rivolge a tutti gli attori del 
mondo delle professioni tecniche.

Autorevolezza e riconoscibilità per far emergere il punto 
di vista e la presenza dei Periti Industriali nel dibattito 
sociale ed economico del Paese. 

Nuovo canale, nuovi strumenti, nuovi linguaggi e nuovi 
contenuti per raccontare il professionista. 

News quotidiane, cronache dal mondo delle professioni, 
riflessioni politiche, ultime novità normative, fiscali, 
soprattutto approfondimenti tecnici sulle macro Aree 
tematiche di interesse. Eventi, formazione, servizi, 
interviste, articoli legati al territorio che grazie al sistema 
integrato di piattaforme digitali dal portale rimbalzano sui 
Social del Consiglio e su quelli ad essi collegati.

CNPI

OPIFICIUM  
MAGAZINE

FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE OPIFICIUM 
WEBREADER
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TARGET

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

57% NORD

17% CENTRO

26% SUD

Periti Industriali
Professionisti del settore
Professioni Tecniche
Università
Enti e rappresentanti istituzionali

Industriale 
Settore elettrico41,2%
Industriale
Settore meccanico14,2%

Civile e ambientale15,1%
Prevenzione  
e igiene ambientale4,6%

Informazione  
(informatica e telecomunicazioni)3,2%
Chimica e 
tecnologie alimentari2,3%

Design0,5%

Altro18,9%

DISTRIBUZIONE DEGLI ISCRITTI 
ALL’ALBO DEI PERITI INDUSTRIALI 
per area di specializzazione
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La tua vetrina verso tutti i Periti Industriali 
in Italia e verso tutti i professionisti delle 
professioni tecniche.

Il tuo spazio di visibilità sulla ‘piazza’ virtuale 
informativa del CNPI.

I tuoi servizi o prodotti nell’area tematica 
specifica di interesse. 

Il canale più attuale per investire sul 
professionista.

Approfondimenti, comunicazione dell’azienda 
a tutti i diretti interessati.

La tua Azienda all’interno della rete di 
comunicazione del Network!

PERCHÈ 

DIVENTARE SPONSOR

ADV SUL 
PORTALE

HEADER | BANNER 
BOX | MIDDLE BANNER

ADV SPONSOR
LOGO | BOX

SPAZIO AZIENDE

AZIONI DI 
COMUNICAZIONE

NEWSLETTER | DEM 
POST SOCIAL

ADV RIVISTA
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Titolo articolo AZIENDA
Lorem ipsum dolor sit amet, lorem aboli 
consectetur adipiscing elit  [...] 
www.sitoazienda.it

2. BOX a rotazione 
       

1. LOGO       

PACCHETTO SPONSOR

€ 6.000,00 + iva (12 mesi)

LOGO in home page nella sezione 
“SPONSOR”

BOX a rotazione in home page

BOX Area tematica e articoli Area 
tematica prescelta**

SPAZIO AZIENDE in home page e 
nella newsletter (1 aggiornamento al mese)

AREA TEMATICA 3

TITOLO ARTICOLO
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat 
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

3. SPAZIO AZIENDE 
      

Titolo articolo AZIENDA

COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO          

AMBIENTE, CAVE E MINIERE          

MECCANICA ED EFFICIENZA ENERGETICA 

IMPIANTISTICA ELETTRICA E AUTOMAZIONE          

CHIMICA          

TUTELA E SICUREZZA          

INFORMATICA          

DESIGN

** Aree tematiche

Lorem ipsum dolor sit amet, lorem aboli 
consectetur adipiscing elit  [...] 

SPAZIO AZIENDE

www.sitoazienda.it

LOGO 
AZIENDA

Titolo articolo AZIENDA
Lorem ipsum dolor sit amet, lorem aboli 
consectetur adipiscing elit  [...] 
www.sitoazienda.it

2. BOX Area tematica 
singolo ogni Azienda
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HOME 1. HEADER 
in esclusiva singola Azienda 
visibile in tutte le pagine e 
nella newsletter
€ 2.500,00* (3 mesi)

3. BANNER 2 
a rotazione
€ 1.000,00* (3 mesi) 

SPAZIO AZIENDE 
spazio esclusivo incluso 
nel pacchetto Sponsor

BOX
a rotazione 
spazio esclusivo incluso 
nel pacchetto Sponsor

2. BANNER 1 
in esclusiva singola Azienda 
visibile in tutte le pagine e 
nella newsletter
€ 2.000,00* (3 mesi) 

4. BOX 
a rotazione (max. 3 Aziende) 
€ 700,00* (3 mesi) 

LOGO
spazio esclusivo incluso 
nel pacchetto Sponsor 

SPAZI PUBBLICITARI 

acquistabili singolarmente

* iva esclusa
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Spazi pubblicitari in tutti gli ARTICOLI  
della singola area tematica e sottosezione* 

COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO          AMBIENTE, CAVE E MINIERE          MECCANICA ED EFFICIENZA ENERGETICA 

IMPIANTISTICA ELETTRICA E AUTOMAZIONE          CHIMICA          TUTELA E SICUREZZA          INFORMATICA          DESIGN
*

Spazi pubblicitari nella home  
delle singole AREE TEMATICHE* 

TITOLO ARTICOLO
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

TITOLO ARTICOLO
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

TITOLO ARTICOLO
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

TITOLO ARTICOLO
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

TITOLO ARTICOLO
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

TITOLO ARTICOLO
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

TITOLO ARTICOLO
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

TITOLO ARTICOLO
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

2. MIDDLE BANNER Area tematica
in esclusiva visibile nella singola  

“Area tematica” e nella newsletter
€ 1.800,00* (3 mesi)

TITOLO ARTICOLO
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur 
sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

AREA TEMATICA 3

3. BOX Area Tematica
a rotazione (max. 3 Aziende)
€ 600,00* (3 mesi)

AREA TEMATICA 3

1. BANNER Area tematica
in esclusiva 

€ 1.500,00* (3 mesi)

BOX
a rotazione 
spazio esclusivo incluso 
nel pacchetto Sponsor

* iva esclusa

BOX
a rotazione 
spazio esclusivo incluso 
nel pacchetto Sponsor
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3. MIDDLE BANNER
incluso nell’acquisto dello spazio  
sul portale informativo (pag. 6)

NEWSLETTER DEM DIRECT EMAIL MARKETING

TITOLO LOREM
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor consectetur adipisc

TITOLO LOREM
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor consectetur 

TITOLO LOREM
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor consectetur 

TITOLO LOREM
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor consectetur 

TITOLO LOREM
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor consectetur 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor [...] 

Area tematica Aziende

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor [...] 

Area tematica Aziende

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur 

Area tematica Aziende

SPAZIO AZIENDE 
spazio esclusivo incluso 
nel pacchetto Sponsor

AZIONI DI  

COMUNICAZIONE
1. HEADER
incluso nell’acquisto dello spazio 
sul portale informativo (pag. 6)

2. BANNER 1
incluso nell’acquisto dello spazio 
sul portale informativo (pag. 6)

1. DEM
€ 1.200,00* (ad invio)

* iva esclusa
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POST SOCIAL

Operazione di brandizzazione aziendale all’interno delle pagine social più visitate e interattive. Il Post Social consente  
alle aziende di sfruttare al meglio tutti i canali di Opificium Magazine inserendo un post con:
• un testo; 
• un’immagine; 
• un link di follow al sito dell’azienda o ad una landing page appositamente creata.
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Dott.ssa Marica Latini
      388 096 0629

maricalatini@agicom.it
      agicom.marica

       06 907 8285
comunicazione@agicom.it

agicom.it

Dott.ssa Manuela Zuliani
       346 758 8821                

manuelazuliani@agicom.it
       agicom.manuela

Dott.ssa Domenica Cipriani
      380 754 4576

domenicacipriani@agicom.it
      agicom.domenica

CONTATTI


