È la rivista di riferimento di Arkeda
la Mostra Convegno dell’Architettura, Edilizia,
Design e Arredo che si terrà alla Mostra d’Oltremare
di Napoli dal 30 novembre al 2 dicembre 2018

ARKEDA è la nuova ed elegante rivista dedicata all’Architettura, Edilizia, Design, Arredo ed Artigianato. Il Magazine
molto curato nella graﬁca e nei contenuti, è un prodotto di
grande appeal per i lettori e per gli investitori e sarà al centro di un progetto di comunicazione integrata coadiuvata da
azioni di marketing ed eventi.

OBIETTIVI
ARKEDA nasce con l’obiettivo di posizionarsi tra le principali
riviste dedicate ai professionisti del settore individuando
contenuti innovativi e promuovendo la cultura della qualità
nell’architettura, esplorando i concetti emergenti con uno
sguardo alla responsabilità.
TARGET
ARKEDA è rivolta ad un pubblico maschile e femminile
medio alto, ad Architetti, Interior Designer, Ingeneri, Arredatori, ma anche ad imprenditori del settore, decisori politici, operatori della comunicazione.
DISTRIBUZIONE
La rivista è stampata dalla Giannini in 8.000 copie con cadenza trimestrale, curata dalla Clean e diretta dall’arch.
Diego Lama. Sarà inviata ad un database di contatti selezionati, distribuita presso le Feltrinelli e le principali librerie,
veicolata alle principali ﬁere del settore, posizionata nei migliori showroom, studi professionali e luoghi di interesse in
target con la rivista.
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dimensioni
variabili

Al vivo: 21x27 cm (più rifili)

Al vivo: 21x27 cm (più rifili)

Copertina+dossier interno

Pagina intera

Focus

Cover-Story (4 pag. + cover) € 2.500,00
II e III di copertina
€ 1.000,00
IV di copertina
€ 2.000,00

Grafica o redazionale
Prima romana
Interna

€ 900,00
€ 500,00

Foto e didascalia
In pagina interna

€ 150,00

Al vivo: 42x27 cm (più rifili)

Doppia pagina
Grafica
Interna
Centrale

€ 1.200,00
€ 1.500,00

Informazioni e dati tecnici
Consegna materiale Il materiale pubblicitario deve essere
inviato entro e non oltre 15 gg. prima della data di
pubblicazione all’indirizzo: arkeda@progecta.org
Il formato graﬁco deve avere almeno una risoluzione
di 300x300 dpi in formato PDF con font allegate
Cancellazione 30gg. prima della data di uscita (senza penale)
Termini di pagamento 30gg. data fattura con RID bancario

Edizione Progecta Srl - 80121 Napoli - via Vannella Gaetani, 15
Credito Emiliano Ag. 14 Napoli C/C 1446
IBAN IT43E0303 203407010000020446
Tiratura 5.000 copie
Distribuzione gratuita presso selezionati luoghi
di interesse in target con la rivista: librerie, showroom,
studi professionali, associazioni di categoria, circoli.
Progecta Srl - 80121 Napoli, Italy - via Vannella Gaetani, 15
tel. +39 081.7640032 - fax +39 081.2451769 - www.arkeda.it
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ON LINE
Formato
1 invio
webspot in esclusiva
della pubblicità
o publiredazionale
con link al sito

1 invio webspot
in esclusiva
di una pagina html

Distribuzione
Database 10.000
architetti, designer,
ingegneri,
media del settore

Caratteristiche

Prezzo

Formato jpg
larghezza max 600
pixel
peso max 500 kb

€ 800

Pagina html
in formato zip

€ 800

Logo in vettoriale
o foto in alta
risoluzione
testo di 1.500 battute

€ 500

Logo in vettoriale

€ 800

Database 7.000
aziende del settore
Database 10.000
architetti, designer,
ingegneri,
media del settore
Database 7.000
aziende del settore

Presenza in una
newsletter Arkeda
con logo o foto,
testo e link al sito

1 banner a rotazione
sul sito Arkeda
per tutto il 2018

Database 10.000
architetti, designer,
ingegneri,
media del settore
Database 7.000
aziende del settore

Homepage
sito Arkeda

La realizzazione del materiale è a cura del cliente
Il materiale pubblicitario deve essere inviato
entro e non oltre 15 gg. prima della data di pubblicazione
all’indirizzo: arkeda@progecta.org
Cancellazione 30gg. prima della data di uscita (senza penale)

Termini di pagamento 30gg. data fattura con RID bancario
Edizione Progecta Srl - 80121 Napoli - via Vannella Gaetani, 15
Credito Emiliano Ag. 14 Napoli C/C 1446
IBAN IT43E0303 203407010000020446

Progecta Srl - 80121 Napoli, Italy - via Vannella Gaetani, 15
tel. +39 081.7640032 - fax +39 081.2451769 - www.arkeda.it

