Pack-Media network
Notizie e fatti dal mondo reale del packaging via web.

MEDIA KIT 2022

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.
Una piattaforma digitale che diventa hub di servizio, costituito da 4 siti
in italiano e inglese, con oltre 30 mila pagine html dedicate a imballaggio,
imbottigliamento, packaging design, in cui sono pubblicate informazioni che
toccano le tematiche più significative per i produttori e gli utilizzatori di questi
comparti: dalla sostenibilità alla digitalizzazione di prodotti e processi.
La piattaforma digitale Pack-Media comprende:
- italiaimballaggio.it, ItaliaImballaggio webmagazine (in italiano);
- packmedia.net, Packmedia International webmagazine (in inglese);
- packbook.it, PackBook, buyers’ guide on line (in italiano e inglese)
- packagingspeaksgreen.com, webmagazine “sostenibile” (in italiano e inglese);
Da dicembre 2020 a dicembre 2021, il network ha registrato oltre 400mila high
value visits.

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

Prodotti editoriali Pack-Media sul web MEDIA KIT 2022
SITO ITALIAIMBALLAGGIO.IT

NEWSLETTER ITALIAIMBALLAGGIO

Euro

Periodicità

Focus on (slideshow in home page)*

900

4 settimane

Newsletter in italiano

Highlights in home page**

900

4 settimane

Top banner***

950

Italiaimballaggio webmagazine significa anzitutto
contenuti verificati e aggiornati, informazioni e trend di
mercato, focus sugli appuntamenti di rilievo, video, speciali,
calendario fiere.

Homepage horizontal banner ***
Square banner***

Sul sito è pubblicata ogni mese la rivista mensile
ItaliaImballaggio in formato PDF sfogliabile, nonché tutti
suoi i contenuti in italiano in formato html, per favorire la
migliore indicizzazione sui motori di ricerca.

Brochure in PDF sfogliabile

ItaliaImballaggio webmagazine è il sito in italiano, che
offre aggiornamenti quotidiani sull’industria del packaging
nazionale e internazionale.

I contenuti di Italiaimballaggio webmagazine sono
promossi con newsletter mensili, inviate a oltre 70 mila
operatori del settore in tutto il mondo.
Periodicità
• Quotidiana
Lingue
•Italiano
Diffusione 2021
• >290mila high value visits/anno
• 70 mila contatti destinatari delle newsletter

italiaimballaggio.it

Euro

Periodicità

Top banner

600

a uscita

4 settimane

Horizontal banner

500

a uscita

850

4 settimane

Prima notizia in evidenza*

700

a uscita

780

4 settimane

Notizia*

350

a uscita

Notizia sul sito + Prima notizia in evidenza sulla newsletter 1.150 euro
Articolo breve sul sito + Prima notizia in evidenza sulla newsletter 1.600 euro
Notizia sul sito + Notizia sulla newsletter 800 euro
Articolo breve sul sito + Notizia sulla newsletter 1.250 euro

Half square banner***

600

4 settimane

Video

950

4 settimane

1.170

4 settimane

* Focus on: immagine minimo 1200 x 800 pixel nello slideshow in homepage, con link
ad articolo o notizia pubblicati sul sito. Posizione disponibile solo previo acquisto di
uno dei servizi redazionali.

* Posizioni disponibili solo previo acquisto di uno dei servizi redazionali indicati

** Highlights: immagine in homepage e nelle pagine interne , con link ad articolo o
notizia pubblicati sul sito. Posizione disponibile solo previo acquisto di uno dei servizi
redazionali.

DEM ITALIAIMBALLAGGIO

*** Slot ADV: massimo 3 banner a rotazione

Direct Email Marketing personalizzato
a 20.000 operatori del settore
1.200

a invio

PACKWEBINAR

SERVIZI REDAZIONALI

Piattaforma dedicata e servizi correlati per
l’organizzazione di webinar aziendali 5.000

Sito italiaimballaggio.it in italiano
Articolo breve (2.500 battute + 2 foto)

900

Notizia (1.000 battute + 1 foto)

450

N.B.I prezzi dei servizi redazionali comprendono: la redazione del testo su materiale
fornito dal cliente, traduzione, impaginazione, pubblicazione sul sito.

a evento

L’offerta comprende: due DEM per promuovere il webinar; lancio sui nostri
webmagazines del webinar prima e dopo lo svolgimento; promozione del webinar
tramite le nostre pagine social; supporto editoriale e tecnico per la messa online;
pubblicazione della registrazione del webinar sul portale Packmedia.

CAMPAGNE SOCIAL
Promozione di contenuti aziendali
sui nostri account social

300 euro a post

Siamo presenti anche su
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Prodotti editoriali Pack-Media sul web MEDIA KIT 2022
Packmedia International webmagazine è il sito in inglese,
che offre aggiornamenti quotidiani sull’industria del
packaging nazionale e internazionale.
Packmedia International significa anzitutto contenuti
verificati e aggiornati, informazioni e trend di mercato,
focus sugli appuntamenti di rilievo, video, speciali,
calendario fiere.
Sul sito è pubblicata ogni mese la rivista mensile
ItaliaImballaggio in formato PDF sfogliabile, nonché tutti
suoi 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.
Periodicità
• Quotidiana
Lingue
• Inglese
Diffusione 2021
• >310 mila high value visits/anno
• 58 mila contatti destinatari delle newsletter

packmedia.net

SITO PACKMEDIA.NET

NEWSLETTER PACKMEDIA INTERNATIONAL

Euro

Periodicità

Euro

Periodicità

Focus on (slideshow in home page)*

630

4 settimane

Newsletter in inglese

Highlights in home page**

630

4 settimane

Top banner

600

a uscita

Top banner***

660

4 settimane

Horizontal banner

500

a uscita

Homepage horizontal banner ***

600

4 settimane

Prima notizia in evidenza*

700

a uscita

Square banner***

540

4 settimane

Notizia*

350

a uscita

Notizia sul sito + Prima notizia in evidenza sulla newsletter 1.150 euro
Articolo breve sul sito + Prima notizia in evidenza sulla newsletter 1.600 euro
Notizia sul sito + Notizia sulla newsletter 800 euro
Articolo breve sul sito + Notizia sulla newsletter 1.250 euro

Half square banner***

420

4 settimane

Video

660

4 settimane

Brochure in PDF sfogliabile

810

4 settimane

* Focus on: immagine minimo 1200 x 800 pixel nello slideshow in homepage, con link
ad articolo o notizia pubblicati sul sito. Posizione disponibile solo previo acquisto di
uno dei servizi redazionali.

* Posizioni disponibili solo previo acquisto di uno dei servizi redazionali indicati

** Highlights: immagine in homepage e nelle pagine interne , con link ad articolo o
notizia pubblicati sul sito. Posizione disponibile solo previo acquisto di uno dei servizi
redazionali.

DEM PACKMEDIA INTERNATIONAL

*** Slot ADV: massimo 3 banner a rotazione

Direct Email Marketing personalizzato
a 20.000 operatori del settore
1.200

a invio

PACKWEBINAR

SERVIZI REDAZIONALI

Piattaforma dedicata e servizi correlati per
l’organizzazione di webinar aziendali 5.000

Sito packmedia.net in inglese
Articolo breve (2.500 battute + 2 foto)

900

Notizia (1.000 battute + 1 foto)

450

N.B.I prezzi dei servizi redazionali comprendono: la redazione del testo su materiale
fornito dal cliente, traduzione, impaginazione, pubblicazione sul sito.

a evento

L’offerta comprende: due DEM per promuovere il webinar; lancio sui nostri
webmagazines del webinar prima e dopo lo svolgimento; promozione del webinar
tramite le nostre pagine social; supporto editoriale e tecnico per la messa online;
pubblicazione della registrazione del webinar sul portale Packmedia.

CAMPAGNE SOCIAL
Promozione di contenuti aziendali
sui nostri account social

300 euro a post

Siamo presenti anche su
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HOMEPAGE

PAGINA ARTICOLO

2

1
2

Tipologia e formato dei banner: misure base x altezza, in pixel
FORMATO BANNER SITI ITALIAIMBALLAGGIO
E PACKMEDIA
1. Focus on (img apertura min. 1200x800 px)
2. Top banner (1120x138 px)

3
5
4

3
4

Tipo file: JPG, GIF
(già linkato al sito aziendale e senza video o altri script aggiuntivi)

Note importanti

4. Half square banner (320x150 px)

Il peso dei file non deve superare i 45/50 kb

5. Highlights (articoli in evidenza visibili in tutte le
pagine)

ATTENZIONE il formato SWF (Flash) NON è accettato

6. Bottom banner (1120x138 px)

• File HTML responsive, completo di link e CTA
• Larghezza 600px, altezza variabile
• Testo non sovraimpresso a immagini
• Peso max 25 kb

Video 320x270 px
Brochure in PDF sfogliabile 320x270 px

Caratteristiche tecniche delle DEM

I materiali vanno inviati a Ufficio Traffico

Top banner 600x100 px

traffico@packmedia.net
7 (sette) giorni prima della pubblicazione

Horizontal banner 600x100 px

Prenotazioni e Ordini
segreteria@packmedia.net
Tel. +39 0269007733

6

ItaliaImballaggio.it
Periodicità
• Quotidiana
Lingua
• Italiano
Diffusione
• >290mila high value visits/anno
• 70mila destinatari delle newsletter

Materiale pubblicitario

3. Square banner (320x270 px)

FORMATO BANNER NEWSLETTER

5
6

SPECIFICHE TECNICHE

packmedia.net
Periodicità
• Quotidiana
Lingua
• Inglese
Diffusione
•> 310mila high value visits/anno
• 58 mila destinatari delle
newsletter

PackBook.it
Lingue
• Italiano, Inglese
Diffusione
• 80mila high value visits/anno

packagingspeaksgreen.com
Periodicità
• Quotidiana
Lingue
• Italiano, Inglese
Diffusione
• Newsletter in italiano 83mila
destinatari, newsletter in inglese
80mila destinatari.
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Prodotti editoriali Pack-Media sul web MEDIA KIT 2022
PackBook & Packaging Buyers’ Guide è una piattaforma
pratica e utile, un media cartaceo e digitale, che consente
di soddisfare le esigenze degli utilizzatori di trovare nuovi
fornitori di tecnologia.
PackBook Community è il sito in italiano e inglese dedicato
alla presentazione di circa 900 aziende, con merceologia e
notizie aggiornate su materiali e macchine per l’imballaggio.
+ completo + multimediale + internazionale
PackBook by ItaliaImballaggio: da 23 anni l’unico annuario in
italiano e inglese per la filiera del processo e dell’imballaggio.
+ completo
+ aziende + tipologie di ricerca (azienda, merceologia, settore
di destinazione, parole chiave)
+ multimediale
+ facile da consultare l’annuario cartaceo | + nuovo il sito
internet per una migliore indicizzazione da parte dei motori
di ricerca | + visibilità grazie al richiamo (link) in tutte le notizie
dell’azienda inserzionista pubblicate su ItaliaImballaggio.it
e Packmedia.net | + promozione con spazio dedicato sulle
newsletter di ItaliaImballaggio e PackMedia.
+ internazionale
+ diffusione alle principali fiere italiane e internazionali.
Scopri le diverse opzioni di sponsorizzazione per non perdere
l’occasione di farti trovare dai potenziali clienti.
Per ulteriori informazioni, si veda il Media Kit PackBook
Lingue
• Italiano, Inglese
Diffusione
• 80mila high value visits/anno

SITO PACKBOOK.IT

Euro

Periodicità

Top banner

550

4 settimane

Horizontal flip

450

4 settimane

Square banner

400

4 settimane

Half Square banner

300

4 settimane

Video

550

4 settimane

Brochure in PDF sfogliabile

700

4 settimane

Pacchetto SMART (carta + web)
- Pubblicazione di logo, dati anagrafici, classificazione
prodotti/servizi (su indici merceologici PackBook)
Solo sul web, in aggiunta:
- gamma produttiva dettagliata a cura dello sponsor (parole
chiave libere in italiano e inglese);
- modulo di richiesta informazioni dedicato.
Prezzo inserimento nell’annuario su carta + abbonamento
annuale web		
Euro 600
Pacchetto PREMIUM (carta + web)
- Pubblicazione di logo, dati anagrafici, classificazione
prodotti/servizi (su indici merceologici PackBook);
- redazione e pubblicazione di 2 pagine di testo con
presentazione dell’azienda e notizie di prodotto.
Solo sul web, in aggiunta:
- gamma produttiva dettagliata a cura dello sponsor (parole
chiave libere in italiano e inglese);
- Video aziendale | Catalogo o descrizioni tecniche in pdf
- modulo di richiesta informazioni dedicato.
Prezzo inserimento nell’annuario su carta +
abbonamento annuale web 		

Euro 1.700

packbook.it
Media kit Packmedia Network: release 12/2021

Prodotti editoriali Pack-Media sul web MEDIA KIT 2022

SITO PACKAGING SPEAKS GREEN
Packaging Speaks Green webmagazine
La storia e le competenze di ItaliaImballaggio, packmedia.
net, Macplas e Macplas online si uniscono per fornire
ai propri lettori un nuovo webmagazine dedicato alla
sostenibilità dell’intera filiera industriale.
Da questo incontro nasce un prodotto editoriale che parla
di tecnologia, materie prime e imballaggi in un’ottica di
economia circolare.
L’obiettivo è dare voce alle soluzioni più innovative e
funzionali di oggi di domani.
Lingue
• Italiano, Inglese
Diffusione
• Newsletter in italiano 83mila contatti destinatari,
newsletter in inglese 80mila contatti destinatari.

packagingspeaksgreen.com

Euro

Periodicità

Banner horizontal leaderbord *

600

4 settimane

Banner sidebar medium rectangle *

850

4 settimane

* Slot ADV: massimo 3 banner a rotazione

SERVIZI REDAZIONALI
Sito Packaging Speaks Green in italiano e inglese
Focus on (slideshow in home page)*

1.100

Notizia ** (1.000 battute + 1 foto)

4 settimane

400

Focus on * (2.500 battute + 2 foto)
Notizia ** (1.000 battute + 1 foto)
N.B.I prezzi dei servizi redazionali comprendono: la redazione del testo su materiale
fornito dal cliente, traduzione, impaginazione, pubblicazione sul sito.

NEWSLETTER PACKAGING SPEAKS GREEN

Euro

Periodicità

Newsletter in italiano e in inglese
Prezzi per singolo invio e singola lingua
Top banner horizontal

600

a uscita

Middle banner horizontal

500

a uscita

Prima notizia in evidenza*

600

a uscita

Notizia*

300

a uscita

* Posizioni disponibili solo previo acquisto di uno dei servizi redazionali indicati.

Siamo presenti anche su
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HOMEPAGE

PAGINA ARTICOLO

2
1

3

2
3

Tipologia e formato dei banner: misure base x altezza, in pixel
FORMATO BANNER SITO
PACKAGING SPEAKS GREEN

2
3
1
5
4

SPECIFICHE TECNICHE

1. Focus on (articoli in evidenza visibili in tutte le pagine)
2. Banner sidebar medium rectangle (300x250 px)
3. Banner horizontal leaderbord (728x90 px)
FORMATO BANNER NEWSLETTER

Materiale pubblicitario
Tipo file: JPG, GIF
(già linkato al sito aziendale e senza video o altri script aggiuntivi)

Note importanti
Il peso dei file non deve superare i 45/50 kb
ATTENZIONE: il formato SWF (Flash) NON è accettato

Top banner 600x100 px

Caratteristiche tecniche delle DEM

Middle banner 600x100 px

• File HTML responsive, completo di link e CTA
• Larghezza 600px, altezza variabile
• Testo non sovraimpresso ad immagini
• Peso max 25 kb
I materiali vanno inviati a Ufficio Traffico
traffico@packmedia.net
7 (sette) giorni prima della pubblicazione
Prenotazioni e Ordini
segreteria@packmedia.net
Tel. +39 0269007733

ItaliaImballaggio.it
Periodicità
• Quotidiana
Lingua
• Italiano
Diffusione
•> 290mila high value visits/anno
• 70mila destinatari delle newsletter

packmedia.net
Periodicità
• Quotidiana
Lingua
• Inglese
Diffusione
•> 310mila high value visits/anno
• 58 mila destinatari delle
newsletter

PackBook.it
Lingue
• Italiano, Inglese
Diffusione
• 80mila high value visits/anno

packagingspeaksgreen.com
Periodicità
• Quotidiana
Lingue
• Italiano, Inglese
Diffusione
• Newsletter in italiano 83mila
destinatari, newsletter in inglese
80mila destinatari.
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