MEDIA KIT 2022
The Voice of Italian Packaging

Dal 1994 ItaliaImballaggio riferisce
puntualmente e con serietà delle vicende che
animano il comparto packaging & bottling.
Nata come rivista in italiano e inglese,
è diventata col tempo tramite tra gli
imprenditori italiani ma anche internazionali
del comparto (sia produttori di materiali che
costruttori di macchine) e il mercato globale,
agevolandone lo scambio di informazioni.
Tra i suoi pregi, l’aver rotto gli schemi della
tradizionale comunicazione B2B, dove le
storie di uomini e aziende diventano tutt’uno
con sviluppo tecnologico, dinamiche di
mercato e nuove visioni. E, per descrivere
la realtà, parole scelte con cura, mai urlate
o sfacciate, capaci però di raccontare la
concretezza e l’essenza di un sistema
imprenditoriale di successo.

Altri elementi distintivi di ItaliaImballaggio
sono la grafica, curata e funzionale alla
presentazione dei contenuti, nonché le
copertine: progettate e disegnate tutti i
mesi da designer, artisti e fotografi, ben
riassumono la filosofia e l’identità della
rivista oltre a regalare ai lettori ispirazione e
bellezza.
È articolata in cinque sezioni che
riportano articoli di approfondimento e
notizie di aggiornamento su marketing e
progettazione, statistiche e trend di settore,
management, ambiente, innovazione di
prodotto.
L’ottima rete di relazioni costruita nel
tempo con enti, associazioni di categoria,
organizzatori fieristici e protagonisti del
mercato ne fanno il punto di riferimento per il
settore.
Primo periodico italiano di settore con testi
in italiano e in inglese, è pubblicata anche su
Internet in versione integrale.

italiaimballaggio.it & packmedia.net

Pack-Media S.r.l.
Via B. Crespi, 30/2 - 20159 Milano
Tel. +39 02 69007733
info@packmedia.net - www.packmedia.net

1/2 GENNAIO/FEBBRAIO

4 APRILE (SPECIAL COVER)

6 GIUGNO

9 SETTEMBRE

11/12 NOVEMBRE/DICEMBRE

COSMOPHARMA
Packaging del benessere

INNOVATION & SUSTAINABILITY
In Fiera a Milano

PHARMACEUTICAL
Etichettatura e Codifica

PREMIUM PACKAGING
Brand protection

FOOD & BEVERAGE
Aspettando interpack 2023

Packaging dei prodotti nutraceutici (*)
Report sullo stato dell’imballaggio #1
Materiali e macchine per il confezionamento
primario
Pick & place
Sistemi e componenti per l’automazione

Best packaging (Oscar dell’imballaggio)
Packaging design: concetti e progetti
Smart packaging
Materiali bio-based
Soluzioni per l’intralogistica

Packaging dei prodotti farmaceutici (*)
Tracciabilità del farmaco
Imballaggio in cifre (*)
Materiali e macchine per la codifica e
l’etichettatura
Sistemi di visione, ispezione e controllo

Packaging dei prodotti per la detergenza (*)
Packaging e realtà aumentata
Formazione e servizi
Imballaggi cellulosici (*)
Imballaggi di plastica rigida (*)
Packaging & plastica: materie prime e
macchine

Packaging di cioccolata, caramelle
& snacks (*)
Imballaggi flessibili (*)
Materiali e macchine per l’imbottigliamento
Additive manufacturing (stampa 3D)
Sistemi e componenti per l’automazione

DISTRIBUZIONE

3 MARZO

Ipack-Ima, 3-6/5/2022, Milano Rho (I)
Pharmintech 3-6/5/2022, Milano Rho (I)
Intralogistica 3-6/5/2022, Milano Rho (I)
Green Plast 3-6/5/2022, Milano Rho (I)
Print4All 3-6/5/2022, Milano Rho (I)

FOOD
Aspettando Ipack-Ima

5 MAGGIO

7/8 LUGLIO/AGOSTO

Luxe Pack, 3-5/10/22 Monte Carlo (MC)
K 2022, 19-26/10/2022, Düsseldorf (D)
Cibus Tec Forum 25-26/10/2022, Parma (I)

INDUSTRY 4.0
Creative Packaging

BEVERAGE
Packaging ed Etica

10 OTTOBRE

Tecnologie abilitanti per la smart factory
Cybersecurity
Imballaggio & e-commerce
Imballaggi di legno (*)
Sistemi e componenti per l’automazione
Cosmopack

Packaging delle bevande (*)
Best packaging (Oscar dell’imballaggio): i
vincitori
Report sullo stato dell’imballaggio #2
Imballaggi di metallo (*)
Materiali e macchine per il fine linea e la
palettizzazione

DISTRIBUZIONE

AGGIORNAMENTI DA

DISTRIBUZIONE

Cosmopack 28/4-1/5/2022, Bologna (I)

Packaging di pane, cereali & prodotti da forno (*)
Food safety
Imballaggi user friendly
Materiali e macchine per il confezionamento
secondario
Stampa e nobilitazione degli imballaggi
DISTRIBUZIONE

Anuga FoodTec 26-29/4/2022, Köln (D)
Labelexpo Europe 26-29/4/2022, Bruxelles (B)

AGGIORNAMENTI DA

SPS Italia 24-26/5/2022, Parma (I)
Packaging Premiere 24-26/5/2022, Milano (I)
PCD Milan 24-26/5/2022, Milano (I)
Hispack 24-27/5/2022, Barcelona (E)
Venditalia 25-28/5/2022, Rho Fiera Milano (I)
ADF&PCD + PLD 29-30/6/2022, Paris

AGGIORNAMENTI DA

Pharmintech

DISTRIBUZIONE

Achema, 22-26/8/2022, Frankfurt a/Main
(D)

Ipack-Ima, SPS Italia
DISTRIBUZIONE

Drinktec 12-16/9/2022, Munich (D)
Fachpack 27 - 29/9/2022, Nuremberg (D)

AGGIORNAMENTI DA

Packaging Première
DISTRIBUZIONE

MEDIA KIT 2018

Numero fascicolo/mese - contenuti editoriali e distribuzione alle fiere MEDIA KIT 2022

AGGIORNAMENTI DA

Drinktec

DISTRIBUZIONE

Simei 15-18/11/2022, Milano Rho (I)
All4Pack 21-24/11/2022, Paris (F)
PCD + ADF 2023, Paris (F)

PACKAGING SPEAKS GREEN
Design for recycling
Report sullo stato dell’imballaggio #3
Imballaggi di vetro (*)
Bioplastiche
Imballaggi protettivi speciali
Macchine e attrezzature per il recupero
e lo smaltimento
DISTRIBUZIONE

Ecomondo, 8-11/11/2022, Rimini (I)

NOTA
(*) Studi di settore e articoli sul mercato dei materiali
realizzati per la rivista ItaliaImballaggio dall’Istituto
Italiano Imballaggio

SPECIAL COVER CON LOGHI
4 Aprile - distribuito a Ipack Ima
Per ulteriori informazioni si veda il listino pubblicità
Media kit di ItaliaImballaggio: release 01/2022

Listino pubblicità e servizi
TARIFFE E FORMATI (PREZZI PER SINGOLA USCITA)
EURO

SERVIZI REDAZIONALI (CARTA+WEB)***

Pagina intera quadricromia

2.880

Notizia (max 1.250 battute + 1 foto)

1/2 pagina quadricromia

1.800

Articolo breve (max 2.500 battute + 2 foto)

1.800

1/3 pagina quadricromia orizzontale

1.030

Articolo (max 7.500 battute + 4 foto)

3.600

Intervista presso cliente/utilizzatore

su richiesta

POSIZIONI SPECIALI

PACKMEDIA NETWORK
Notizie e fatti dal mondo reale del packaging via web.
900

II di copertina (fronte editoriale)

4.120

III di copertina

3.500

IV copertina		

4.630

* Il prezzo è valido per inserto non legato a due facciate, del formato
massimo della rivista, su carta di peso non superiore a 150 g/m2. Prezzo da
definirsi per altri tipi, formati e pesi. N.B. Le spese di realizzazione del
materiale per la stampa sono a carico del cliente.

I romana (pagina 3)

3.340

** Sovra e retro copertina per le copie della rivista distribuita in fiera.

Controsommario (pagina 4)

3.240

II romana (pagina 7)

3.190

Pagina Advertorial (pubbliredazionale)

3.200

Inserti*		

2.880

Posizione destra

+5%

Posizione di rigore

+10%

SPECIAL COVER CON LOGHI**
4 Aprile: INNOVATION & SUSTAINABILITY
In Fiera a Milano (1 logo + dati su retro cop.)

1 pagina
In gabbia
217x291 mm
A smarginare
245x325 mm

1/2 pagina
orizzontale
In gabbia
217x140 mm
A smarginare
245x162 mm

1/3 pagina
orizzontale
In gabbia
217x93 mm

700

1/2 pagina
verticale
In gabbia
106x291 mm
A smarginare
121x325 mm

*** Notizie, articoli brevi e articoli sono a tutti gli effetti contenuti editoriali e
quindi elaborati dalla redazione in autonomia, su materiale fornito dal
cliente, senza possibilità di inserimento di slogan pubblicitari, loghi e
indirizzi. Il materiale è pubblicato in italiano e inglese sull’edizione cartacea
e digitale della rivista.

Periodicità Mensile (9 numeri)
Testo Italiano e inglese
Diffusione
• Edizione su carta: 7.500 copie
• Lettori profilati, su abbonamento e
su circolazione qualificata: 80%
Italia, 20% estero
Settori di diffusione
58% alimentare e bevande
21% chimica, farmaceutica e
cosmetica
9% industria dell’imballaggio
3% altre industrie
2% converter
4% grande distribuzione
1% packaging designer
2% amministrazione pubblica, istituti
universitari e di ricerca
Specifiche tecniche
Formato 245x325 mm
Stampa offset piana
Rilegatura cucita a filo refe

MEDIA KIT 2022

Data di pubblicazione
Prima settimana del mese
Prenotazioni e Ordini
• Prenotazione spazi 40 giorni
prima della data di uscita
segreteria@packmedia.net
Tel. +39 0269007733
Materiale pubblicitario
• Invio materiale 30 giorni prima
della data di uscita a Ufficio
Traffico
(traffico@packmedia.net)
• Specifiche tecniche: PDF Acrobat
7 versione 1.6 (PDF/X-4:2010),
salvato in quadricromia (CMYK) a
300 dpi, con font e immagini
incorporate, anch’esse a
300 dpi e con 3 mm di abbondanza
sui 4 lati.
Il formato RGB NON è accettato.

Il network della casa editrice Pack-Media si rinnova nella
forma e nei contenuti per restare al passo con l’evoluzione
tecnologica e con le necessità informative dell’industria
globale dell’imballaggio.
La piattaforma digitale di Pack-Media comprende:
- ItaliaImballaggio webmagazine (in italiano)
- Packmedia International webmagazine (in inglese)
- Packaging Speaks Green webmagazine (in italiano e
inglese)
- PackBook, buyers’ guide on line (in italiano e inglese)
ItaliaImballaggio webmagazine è il sito in italiano, che offre
aggiornamenti quotidiani sull’industria del packaging
nazionale e internazionale.
Sul sito sono pubblicati mensilmente i fascicoli della rivista
ItaliaImballaggio su carta in formato PDF sfogliabile,
nonché tutti i contenuti in italiano in formato html, per
favorire la migliore indicizzazione sui motori di ricerca.
I contenuti del webmagazine ItaliaImballaggio sono
promossi con newsletter mensili, inviate a oltre 70 mila
operatori del settore in Italia.
Packmedia International webmagazine è il sito in inglese,
che offre aggiornamenti quotidiani sull’industria del
packaging nazionale e internazionale.
Sul sito sono pubblicati mensilmente i fascicoli della rivista
ItaliaImballaggio su carta in formato PDF sfogliabile,
nonché tutti i contenuti in inglese in formato html, per
favorire la migliore indicizzazione sui motori di ricerca.
I contenuti del webmagazine Packmedia International sono
promossi con newsletter mensili, inviate a oltre 58 mila
operatori del settore in tutto il mondo.
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