MEDIAKIT 2022
Riviste e portali tecnici

L’informazione e
l’aggiornamento tecnico
di prima qualità

EdilCross è un player specializzato nel mondo della
comunicazione e del marketing per l’edilizia, l’ingegneria e le costruzioni. Oltre a fornire servizi di comunicazione e marketing per aziende e studi professionali,
possiede anche un network di media player dedicato
all’informazione e all’aggiornamento tecnico.
EdilCross è in grado di offrire proposte di comunicazione mirata a 360° sfruttando canali trasversali, dalla
carta stampata all’online, dai social agli eventi, garantendo grande visibilità alle aziende con massimo ritorno dell’investimento effettuato.
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LE NOSTRE TESTATE

Un trimestrale cartaceo, distribuito sia in
abbonamento che attraverso l’acquisto
di copie singole, il cui obiettivo è costruire un dialogo tra gli esperti del settore
ed il professionista attraverso tematiche
che spaziano dalla ricerca scientifica alle
analisi strutturali fino alla comunicazione
e l’urbanistica.
Una rivista interamente dedicata al mondo delle strutture: la varietà di tecnici che
fanno parte della redazione (professori
universitari, ingegneri, architetti, urbanisti) consente dei punti di vista trasversali
sulla materia offrendo spunti di riflessione a tutta la comunità scientifica.

calcolostrutturale.com è il portale pensato per ingegneri, architetti e geometri
impegnati nel settore delle costruzioni.
Articoli tecnici, novità normative, dossier,
comunicati stampa, video, interviste, novità dalle aziende e molto altro materiale
fanno di calcolostrutturale.com un journal completo, affidabile e sempre aggiornato.

Il primo portale italiano dedicato al BIM
strutturale con contenuti e risorse completamente gratuiti. Un sito web volto a
sensibilizzare alla cultura della progettazione strutturale in ambiente BIM il cui
obiettivo è quello di accompagnare tutti
i professionisti del settore alla completa
rivoluzione digitale che interessa l’intero
comparto edile.

Un portale dove la cultura dell’ingegneria
strutturale è libera di esprimersi per uno
scambio reciproco e proficuo tra professionisti, aziende, enti ed istituzioni.

Il portale è aggiornato costantemente
con casi studio, normative, guide pratiche
e notizie di attualità, tutte relative al mondo del Building Information Modeling.

3

I nostri canali permettono di entrare in contatto con il più ampio pubblico di
professionisti del settore delle costruzioni e accrescere il prestigio della tua azienda.

Strategia
La nostra è una linea editoriale chiara e verticalizzata che
esalta al meglio i contenuti più strategici e prestigiosi.

Qualità
Tutti i contenuti sono curati da un team di esperti che
collaborano costantemente con i più quotati esperti del
mondo professionale e accademico.

Risultati
La nostra proposta di comunicazione sfrutta al meglio
tutti i canali disponibili: online, cartaceo e social network
con un controllo “in tempo reale” dei risultati del proprio
investimento.
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PROVENIENZA GEOGRAFICA DEI NOSTRI LETTORI

IDENTIKIT DEI NOSTRI LETTORI

42%

25%

Ingegneri

Architetti

7%

12%

Imprese

Geometri

2%

12%

Altro

Impiantisti

I PORTALI

50.000
utenti unici
mensili

150.000

visualizzazioni di
pagina mensili

20.000

utenti registrati
al sito

LA RIVISTA

Nord 62%
Centro 25%
Sud e isole 13%

25.000

copie in tiratura
ogni anno
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2.400

abbonati
(al 15/09/2020)

10.000

lettori
stimati/copia

Il tuo spazio pregiato su
Lo Strutturista
Lo Strutturista è un periodico cartaceo dedicato inte-

ramente al mondo delle strutture. Casi studio, materiali,
tecnologie costruttive, ingegneria parametrica, ricerca, urbanistica e storia delle strutture ne fanno un unicum nel
panorama editoriale italiano. Un magazine rivolto ai professionisti, agli studenti e ai docenti universitari, in cui tutti
i contenuti sono redatti dai più quotati esperti del settore.
Direttore Responsabile
ing. Braian Ietto

fondatore di “Ingegneria e Dintorni”

Coordinamento scientifico
ing. Vincenzo Nunziata
ing. Leonardo Bandini
Hanno collaborato con noi:

ing. Federico M. Mazzolani - Università di Napoli Federico II
ing. Aurelio Ghersi - Università di Catania
ing. Bernardino Chiaia - Politecnico di Torino
ing. Raffaele Landolfo - Università di Napoli Federico II
ing. Mario de Miranda - Università di Venezia
ing. Massimo Majowiecki - Università di Bologna
ing. Antonio Formisano - Università di Napoli Federico II
ing. Bruno Calderoni - Università di Napoli Federico II
dott. Nicola Casagli - Università di Firenze

Uscite: Gennaio, Aprile, Luglio e Ottobre
Formato di stampa: A4 (210 x 270 mm)
Pagine Interne: in quadricromia su carta da 100 g
Copertina: in quadricromia su carta da 200 g
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Azione concentrata
Assicurarsi una nicchia di lettori è una
delle principali strategie di posizionamento di un brand che vuole imporsi
in un mercato di massa soverchiato da
grandi marchi già conosciuti.

Fidelizzazione ideale
Colpire una nicchia per un lungo periodo
può essere una strategia vincente per
creare un parco clienti fedele e costante
nel tempo, aumentando il passaparola tra
professionisti nello stesso settore, i quali tendono ad avere un network solido di
conoscenze nel loro ambiente lavorativo.

L’insospettabile Brand Loyalty

Perchè pubblicizzare la tua
azienda su Lo Strutturista?

Le riviste di massa tendono a privilegiare le marchette, poiché il lettore medio
snobba un general advertising e le pubblicità generali. In questo caso noi diamo
un target preciso e identificabili, terreno
fertile per la Brand Loyalty.
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Ha ancora senso
la pubblicità sul cartaceo?

Gli investimenti in pubblicità sul cartaceo non sono
misurabili, a differenza di quanto avviene sul web. Tuttavia se effettuati con obiettivi ben chiari possono sicuramente rappresentare un plus per l’azienda. Innanzitutto è importante ricordare che essere presenti sul
cartaceo con una pubblicità aumenta la “reputation”
aziendale, soprattutto se si tratta di testate prestigiose.
È importante scegliere anche riviste in linea con il proprio target di riferimento. In questo senso il periodico
Lo Strutturista può essere un’ottima occasione per
aziende come software house e aziende che producono materiali o offrono servizi per l’edilizia.
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ADV PAGINA INTERA

297mm

Pagine pubblicitarie A4 (210 x 297 mm) interamente
personalizzabili dalle aziende. In ogni numero gli spazi pubblicitari sono limitati e localizzati in posizione
strategica con il duplice obiettivo di non sovraccaricare la rivista di spazi promozionali e valorizzarne al
massimo i contenuti. Il costo delle singole inserzioni*
diminuisce progressivamente all’aumentare del numero di uscite sulle quali si è presente.
210mm

POSIZIONE

1 USCITA

2 USCITE

3 USCITE

4 USCITE

Pagina interna singola

600,00 €

1.100,00 €

1.500,00 €

2.000,00 €

(1.200,00 €)

(1.800,00 €)

(2.400,00 €)

Pagina interna doppia

1.100,00 €

2.100,00 €

2.800,00 €

3.700,00 €

(2.200,00 €)

(3.300,00 €)

(4.400,00 €)

II di copertina

850,00 €

1.600,00 €

2.300,00 €

2.800,00 €

(1.700,00 €)

(2.550,00 €)

(3.400,00 €)

III di copertina

750,00 €

1.400,00 €

2.000,00 €

2.400,00 €

(1.500,00 €)

(2.250,00 €)

(3.000,00 €)

IV di copertina

1.300,00 €

2.400,00 €

3.300,00 €

4.000,00 €

(2.600,00 €)

(3.900,00 €)

(5.200,00 €)

* Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.
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La tua azienda su
calcolostrutturale.com
calcolostrutturale.com è una vetrina prestigiosa per fare
pubblicità. È un portale che predilige un racconto organico
e strutturato con una verticalità tematica che consente di
ingaggiare immediatamente il pubblico di riferimento.

UN APPROCCIO PROFESSIONALE
Contenuti strategici

Non siamo un semplice contenitore ma sviluppiamo un
racconto flessibile, dinamico e soprattutto attuale, che
possa essere di interesse per i nostri lettori. Tutti i contenuti sono condivisi su i nostri canali social.

Banner promozionali
accompagnano articoli unici
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AL CENTRO CI SEI TU!

Pagina azienda e scheda prodotti
Uno spazio per raccontare la tua realtà, inserendo i dati
fondamentali con testi personalizzati, immagini e link in
uscita al tuo sito-web. La sezione è arricchita con una serie
di schede riguardanti i tuoi prodotti o servizi.

b

a
c

PROMOZIONI OTTIMIZZATE!
Banner promozionali a rotazione

Per gli spazi pubblicitari in formato di banner abbiamo
scelto la strategia “pochi ma buoni”, ossia spazi ben visibili
e strategici, che non sovraccarichino l’esperienza dell’utente ma che valorizzino al massimo il contenuto.
Banner promozionali:
a
Leaderboard banner
b
Squared banner		
c
Medium rectangle

b

728x90px
336x280px
1024x170px

c
b

c
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OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ - PREZZO

SERVIZIO

DESCRIZIONE

COSTO

Pagina aziendale

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

250,00 € + IVA

Scheda prodotto

Logo prodotto, descrizione, scheda tecnica,
galleria 4 immagini, link al sito web

150,00 € + IVA

DEM Journal

Banner o articolo inserito nel journal mensile
inviato a 20.000 contatti profilati

200,00 € + IVA

DEM Dedicata

Newsletter completamente personalizzabile
inviata a 20.000 contatti profilati

800,00 € + IVA

BANNER

DIMENSIONE

POSIZIONE

COSTO MENSILE

Leaderboard banner

728x90 px

Tutte le pagine

170,00 € + IVA

Squared banner

336 x 280 px

Tutte le pagine

110,00 € + IVA

Medium rectangle

1024 x 170 px

Home page

100,00 € + IVA

Special pop-up

1200 x 190 px

Tutte le pagine

250,00 € + IVA
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MEMBERSHIP

BASIC

SILVER

GOLD

SERVIZIO

COSTO

SERVIZIO

COSTO

SERVIZIO

COSTO

Pagina aziendale

25 €/mese

Pagina aziendale

25 €/mese

Pagina aziendale

25 €/mese

3 Schede prodotto

45 €/mese

5 Schede prodotto

75 €/mese

Schede prodotto
illimitate

150 €/mese

Squared banner

110 €/mese

Leaderborad banner

170 €/mese

Leaderborad banner

170 €/mese

Medium rectangle

100 €/mese

Squared banner

110 €/mese

Squared banner

110 €/mese

Articoli tecnici
illimitati

20 €/mese

Medium rectangle

100 €/mese

Medium rectangle

100 €/mese

Articoli tecnici
illimitati

20 €/mese

Special pop-up

250 €/mese

Articoli tecnici
illimitati

20 €/mese

Comunicati stampa
illimitati

20 €/mese

Video tecnici
illimitati

50 €/mese

Comunicati stampa
illimitati

20 €/mese

Comunicati stampa
illimitati

20 €/mese

Valore
commerciale

320 €/mese

Valore
commerciale

520 €/mese

Valore
commerciale

895 €/mese

Prezzo
a listino

200 €/mese*

Prezzo
a listino

350 €/mese*

Prezzo
a listino

450 €/mese*

* Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.
13

BIM strutturale
presente e futuro dell’edilizia
Il BIM (Building Information Modeling) diventerà presto uno standard per tutti i tipi
di progettazione. Da qui l’idea di un portale dedicato per raccontare l’evoluzione del
mondo dell’edilizia attraverso dossier, casi studio e articoli tecnici interamente dedicati all’implicazione del BIM in ambito strutturale.
BANNER

DIMENSIONE

POSIZIONE

COSTO MENSILE

Squared banner gold

336x280 px

Home page

90,00 € + IVA

Squared banner silver

336x280 px

Articoli

70,00 € + IVA
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Siamo una realtà unica specializzata nel mondo della comunicazione e del marketing per l’edilizia, l’ingegneria e le costruzioni.
Accompagniamo le imprese in un processo volto a creare e implementare nuovi modelli di business che partano dal dare e far percepire il reale valore che c’è dietro ogni azienda.

www.lostrutturista.it
www.calcolostrutturale.com
www.bimstrutturale.org

329 104 9593 | info@edilcross.it | www.edilcross.it

C.F. 97980750588
P.IVA 15015711003
Sede legale:
Via Lodovico Montegani, 14
20141 Milano

