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Scegli per la tua azienda
una comunicazione efficace  

ed efficiente.

calcolostrutturale.com è il portale pensato per inge-
gneri, architetti e geometri impegnati nel settore 

delle costruzioni. Articoli tecnici, novità normati-
ve, dossier, comunicati stampa e molto altro ma-

teriale fanno di calcolostrutturale.com un jour-
nal completo, affidabile e sempre aggiornato.

calcolostrutturale.com nasce dalla passione 
di un team giovane di strutturisti di varie 

città italiane; dalle NTC 2018 al Sisma-
Bonus passando per il BIM, approfondi-

menti e novità sui temi caldi dell’edili-
zia di oggi.
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Investimenti in linea con i tuoi 
obiettivi di marketing.

Il target di lettori di calcolostrutturale.com è una fetta 
pregiata del comparto dell’edilizia italiana. È costitu-

ito da ingegneri, architetti, geometri e periti tecnici 
che amano informarsi e tenersi aggiornati su tutte 

le nuove tendenze riguardo i materiali, i software 
e le novità normative. 

Sud e isole
13%

Provenienza geografica
dei nostri lettori Identikit dei nostri lettori

Nord
62%

Centro
25%

42%
Ingegneri

25%
Architetti

12%
Geometri

12%
Impiantisti

7%
Imprese

2%
Altro

Fonte: Google Analytics
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Case study.

La Pagina Facebook di calcolostrutturale.com
La nostra politica di comunicazione fin da subito ha 

voluto essere pervasiva e molto verticalizzata sul 
cosiddetto “target commerciale”. La nostra pagina 

Facebook è quella che registra il rating più alto 
rispetto ai nostri principali competitors.

Il “fenomeno di costume” dell’Ingegner Pino
Le strisce comics dell’Ingegner Pino diffuse sulla no-
stra pagina Facebook, in pochi mesi sono diventate vi-
rali presso il nostro target di riferimento, facendo diven-
tare il personaggio un vero e proprio cult dell’ambiente.

  Lavori Pubblici 0%

  Edil Tecnico 0,1%

   Edilio 0%

  Calcolostrutturale.com 4,2%

  BIMportale 0,6%

  Ingegneri.info 0%

  Edilportale 0,1%

  Ingenio 0,1%

Dati aggiornati a Novembre 2018
Fonte: Facebook Insights
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Il racconto LIVE dell’attualità.

Siamo “sempre sul pezzo” per raccontare ed analizza-
re, grazie anche all’ausilio di esperti, i grandi eventi 

dell’attualità legati con il mondo dell’edilizia e delle 
costruzioni.

Ponte Morandi
In piena estate, copertura massiva dell’evento 

con articoli, interviste e dossier.

Circolare NTC 2018
Pubblicazione in anteprima del testo 

della circolare applicativa delle Nor-
me Tecniche delle Costruzioni 2018.
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Contenuti tecnici pregiati 
IN ESCLUSIVA.

Tra i nostri contenuti più apprezzati:

Intervista a Aurelio Ghersi

Intervista a Vincenzo Nunziata 

Articoli tecnici 
“La valutazione numerica della duttilità”

“NTC 2018: La verifica dei nodi”
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La FORMAZIONE 
per lo strutturista di oggi.

Seminari con rilascio di CFP

Mezze giornate di formazione che danno diritto a 
CFP. Da nord a sud, offriremo eventi dove inter-

verranno docenti universitari ed esperti di setto-
re per parlare delle tematiche di più stretta at-

tualità dal mondo delle strutture: NTC 2018, 
BIM, SismaBonus e molto altro.
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Collana di Quaderni tecnici

Una collana di libretti-bussola pensati per aiutare 
lo strutturista ad orientarsi in un mondo in conti-

nuo mutamento. Dalla normativa ai temi di più 
stretta attualità, da casi applicativi a esempi 

pratici e guide, si tratta di strumenti pratici e 
intuitivi che possono rappresentare un aiuto 

indispensabile per la professione.
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I grandi eventi  

Siamo official media partner delle più importanti fiere 
di settore in Italia.
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La tua azienda e i tuoi prodotti
su calcolostrutturale.com

calcolostrutturale.com è una vetrina pregiata per fare 
pubblicità. È un portale che predilige un racconto 

organico e strutturato rispetto a molti competitors 
di settore. La sua verticalità tematica consente 

di ingaggiare il pubblico di riferimento imme-
diatamente. 

strategia

qualità

risultati
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COSA TI OFFRIAMO

SCHEDA AZIENDA E PRODOTTI/SERVIZI

 AL CENTRO CI SEI TU 

Uno spazio per raccontare la tua realtà, inseren-
do tutti i dati fondamentali con testi personaliz-

zati, immagini e link in uscita al tuo sito-web. 
Prevediamo inoltre di arricchire la tua sezio-

ne con una serie di schede riguardanti i tuoi 
prodotti o servizi.

Una pagina aziendale 
completamente 
personalizzabile insieme 
a delle schede dei tuoi 
prodotti o servizi.
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BANNER PROMOZIONALI  
A ROTAZIONE

 “POCHI MA BUONI” 

Per gli spazi pubblicitari in formato di banner 
abbiamo scelto la strategia “pochi ma buo-

ni”, ossia spazi ben visibili e strategici, che 
non sovraccarichino l’esperienza dell’u-

tente ma che valorizzino al massimo il 
contenuto. 

728x90px
Tutte le pagine

336x280px
Tutte le pagine

1024x170px
Home page

1024x237px
Tutte 
le pagine

Special pop-up - 1200x190px
Un messaggio pervasivo per arrivare al 
grande pubblico che legge i nostri articoli.
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CONTENUTI STRATEGICI

 UN APPROCCIO PROFESSIONALE 

Per un portale come il nostro i contenuti sono il pane 
quotidiano. Non vogliamo diventare un semplice con-

tenitore ma sviluppare un racconto flessibile e di-
namico ma soprattutto attuale, che possa essere 

di interesse per i nostri lettori. La nostra forza sta 
in una linea editoriale chiara e verticalizzata che 

esalta al meglio i contenuti più strategici.

I contenuti verranno inoltre condivisi sui no-
stri canali social.

• Articoli tecnici
• Video
• Dossier tematici
• Interviste esclusive ai protagonisti 

dell’edilizia di oggi
• Comunicati stampa
• Breaking news
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Ottimo rapporto qualità-prezzo.

Tipo di servizio Descrizione Tempo Costo

Pagina aziendale

Logo, immagine di copertina, 
riferimenti, link al sito-web, 
logo aziendale e breve descri-
zione

Per sempre
250,00 € + IVA 
(costo di start-up)

Scheda prodotto
Logo prodotto, descrizione, 
scheda tecnica, galleria 4 im-
magini, link al sito-web

Per sempre
150,00 €/cad. + IVA  
prodotto 
(costo di start-up)

Tipo di banner Dimensione Posizione Costo/mese 

Leaderboard banner 728x90px Tutte le pagine 170,00 € + IVA

Squared banner 336x280px Tutte le pagine 110,00 € + IVA

Medium rectangle 1024x170px Home page 100,00 € + IVA

Rectangle flag 1024x237px Tutte le pagine 90,00 € + IVA

Special pop-up 1200x190px Articoli 250,00 € + IVA

LISTINO
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BASIC

Servizio Costo

Pagina aziendale 25 €/mese

3 Schede prodotto 45 €/mese

Squared banner 110 €/mese

Rectangle flag 90 €/mese

Articoli tecnici  
illimitati 20 €/mese

Comunicati stampa 
illimitati 20 €/mese

Valore commerciale: 310,00 €/mese

Prezzo a listino: 200,00 €/mese*

MEMBERSHIP  Attivabili per minimo 6 mesi. 

SILVER

Servizio Costo

Pagina aziendale 25 €/mese

5 Schede prodotto 75 €/mese

Squared banner 110 €/mese

Rectangle flag 90 €/mese

Medium rectangle 100 €/mese

Articoli tecnici  
illimitati 20 €/mese

Comunicati stampa 
illimitati 20 €/mese

Valore commerciale: 440,00 €/mese

Prezzo a listino: 350,00 €/mese*

GOLD

Servizio Costo

Pagina aziendale 25 €/mese

Schede prodotto illi-
mitate 150 €/mese

Squared banner 110 €/mese

Rectangle flag 90 €/mese

Special pop-up  
(3 Mesi inclusi) 250 €/mese

Medium rectangle 100 €/mese

Articoli tecnici illimitati 20 €/mese

Comunicati stampa 
illimitati 20 €/mese

Video tecnici illimitati 50 €/mese

Valore commerciale: 1315,00 €/mese

Prezzo a listino: 450,00 €/mese*

*Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.
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