L’INDUSTRIA
DELLA GOMMA
leggi la rivista anche
su tablet e smartphone

sfogliala online
sul tuo mac o pc

www.industriagomma.it
La rivista di riferimento
per il settore della gomma
Fondata nel 1957 è la rivista mensile
degli elastomeri e degli altri polimeri
resilienti. È l’unico periodico italiano
dedicato esclusivamente al settore.
È anche un veicolo pubblicitario di
mirata efficacia e di grande prestigio
per tutte le aziende che vogliono
qualificare la propria immagine e
che intendono promuovere i propri
prodotti presso le industrie che
producono semilavorati e articoli finiti
in gomma. Nel 2021, oltre ai consueti
focus e inchieste su tutta la filiera della
gomma, sono previsti due numeri
speciali in anteprima alle fiere Plast di
Milano e DKT di Norimberga.
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mediakit
2021

ATTIVITÀ 2021

TIRATURA E DIFFUSIONE
Trasformatori
Materie prime
Utilizzatori finali
Enti e istituzioni
Estero
Macchinari

53%
10%
11%
5%
13%
8%

TIRATURA MEDIA:

3.500 COPIE

READERSHIP - LETTORI

Trasformatori
Materie prime

Estero
Enti e istituzioni

Dopo un 2020 che ha segnato una profonda cesura rispetto alla normalità a cui eravamo abituati, L’Industria
della Gomma si prepara al 2021 con un rinnovato entusiasmo per sostenere il più possibile le aziende del settore
gomma nel comunicare e presentarsi alla clientela.
La ripresa delle attività fieristiche ci vedrà presenti al Plast
di Milano (4-7 maggio) e al DKT di Norimberga (28 giugno-1
luglio). In anteprima di entrambi gli eventi realizzeremo due
numeri speciali, il secondo anche in inglese, per supportare
la presenza delle aziende italiane e fornire una guida dettagliata alla visita. In programma nell’anno anche focus e
inchieste su materie prime, mescole, macchinari per la sala
mescole e stampaggio, silicone, stampi, strumenti da laboratorio, estrusione e aggiornamenti sullo scenario economico.

READERSHIP - GEO

Utilizzatori finali
Macchinari

Lombardia
Piemonte
Liguria
Valle d’Aosta

Trentino Alto Adige
Friuli Venezia Giulia
Veneto
Emilia Romagna

Area 1
Area 2
Area 3
Area 4

Toscana
Marche
Umbria
Lazio

Abruzzo
Molise
Campania
Puglia

Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

SETTE SEZIONI TANTI CONTENUTI
u ABBIAMO LETTO
u L'INTERVISTA

u MONDOGOMMA
u FOCUS

u DALLE AZIENDE
u NEWS

Aggiornata e attuale
nei contenuti
e nella grafica

u NORMATIVE

ABBONAMENTO online Annuale Italia € 90,00 - Europa € 130,00 - Extra EU € 150,00
www.edifis.it/abbonamenti/abbonati-ad-una-rivista/lindustria-della-gomma

STRUMENTI DA LABORATORIO
REOLOGIA ELASTOMERI
NUOVE PRESSE: I VANTAGGI

L’INDUSTRIA
DELLA GOMMA

SPECIALE STAMPI

673

MENSILE DEGLI ELASTOMERI E DEGLI ALTRI POLIMERI RESILIENTI • dicembre 2019 - numero 10

I nostri nuovi reometri e viscosimetri
hanno la tecnologia DRIVE, per:
Pieno controllo dello strumento
Facilità di conduzione dei test
Intuitivo display touch screen
Gestione integrale dei dati
Segnalazione luminosa

674

Nuovo
MooneyCheck - Drive
Viscosimetro
Mooney con
tecnologia Drive

Strumenti da laboratorio per il controllo di gomma e plastica

In caso di mancato recapito inviare al CMP di Milano Roserio per la restituzione al mittente previo pagamento resi

In caso di mancato recapito inviare al CMP di Milano Roserio per la restituzione al mittente previo pagamento resi

Drive
your
lab

Nuovo
RheoCheck MD - Drive
Reometro a camera
oscillante con
tecnologia Drive

L’INDUSTRIA
DELLA GOMMA

GPH:STUDIOFORMENTI&ASSOCIATI

MENSILE DEGLI ELASTOMERI E DEGLI ALTRI POLIMERI RESILIENTI • novembre 2019 - numero 9

REPORTAGE DAL K2019
IMPRESA 4.0: CAMBIERÀ?

DATE DI USCITA

PIANO EDITORIALE

685 - Gennaio/Febbraio

685 - Gennaio/Febbraio

Uscita: primo febbraio
Deadline tabellari: 11 gennaio

686 - Marzo

Uscita: primo marzo
Deadline tabellari: 5 febbraio

687 - Aprile

Uscita: 2 aprile
Deadline tabellari: 5 marzo

688 - Maggio

Uscita: 3 maggio
Deadline tabellari: 5 aprile

689 - Giugno

U5cita: primo giugno
Deadline tabellari: 7 maggio

690 - Luglio/Agosto

Uscita: primo luglio
Deadline tabellari: 7 giugno

691 - Settembre

Uscita: primo settembre
Deadline tabellari: 12 luglio

692 - Ottobre

Uscita: primo ottobre
Deadline tabellari: 6 settembre

693 - Novembre

Uscita: 5 novembre
Deadline tabellari: 8 ottobre

694 - Dicembre

Uscita: primo dicembre
Deadline tabellari: 5 novembre

Inchiesta tra i produttori
di macchine per lo stampaggio e
attrezzature ausiliarie
u Bilancio 2020 - trend dell’anno
trascorso relativi al comparto
macchine per la gomma
u

686 - Marzo

Inchiesta tra i produttori di
macchine per la mescolazione
e altre attrezzature per la sala
mescole

u

687 - Aprile

Numero speciale con anteprima
fiera Plast di Milano - testo bilingue
italiano/inglese

u

688 - Maggio

Speciale silicone: prodotti, processi,
macchinari

u

689 - Giugno

691 - Settembre

Inchiesta tra i produttori
di mescole attivi sul mercato italiano
uReportage dal DKT di Norimberga
u

692 - Ottobre

Speciale su prodotti, processi,
macchinari per il settore
dell’estrusione della gomma

u

693 - Novembre

Speciale su prodotti e strumentazioni
per il laboratorio e per il controllo di
qualità

u

694 - Dicembre

Rassegna dei produttori di stampi per
lo stampaggio della gomma
uIndice generale del 2021
u

IN OGNI NUMERO
u Rassegna della stampa estera
u Normativa di settore

Numero speciale con anteprima
fiera DKT di Norimberga - focus
sulla fiera in italiano e inglese
uReportage sulle novità tecnologiche
e di mercato emerse al Plast di
Milano

u Interviste a protagonisti

690 - Luglio/Agosto

u Attualità strumenti di prova

u

u I mercati

u

Inchiestra tra i produttori e trader
di materie prime destinate
all’industria di trasformazione
della gomma
uLe assemblee annuali di Federazione
Gomma Plastica, Assogomma e
Assocomaplast

u Attualità macchine e stampi
u Attualità materie prime
u Attualità mescole

u Le manifestazioni fieristiche
u L’Innovazione & sviluppo

sostenibile

LISTINO ADV
Pagina intera
1/2 pagina
1/2 pagina (in gabbia)
I° copertina (mm 190x220)
II° copertina
III° copertina
IV° copertina
Quarto di pagina
Colonna
Piedino
Posizione di rigore
Sconto 5 inserzioni
Sconto 10 inserzioni

€ 2.400
€ 1.650
€ 1.650
€ 4.000
€ 2.800
€ 2.800
€ 3.400
€ 900
€ 1.200
€ 1.000
+20%
5%
10%

SPECIFICHE TECNICHE

LISTINO ON LINE

Stampa: quadricromia
Copertina: carta patinata
plastificata lucida
Interno: carta patinata lucida

Banner/sponsorship newsletter
Dimensioni banner 250x120 pixel
(gif/jpg 72 dpi)
Listino Newsletter
(2.200 utenti unici al 18/12/2019)
€ 300 al mese

Materiale richiesto: formato
PDF ad alta risoluzione
(300 dpi) ottimizzato per la
stampa in CMYK, più 4 mm per
lato di refilo e crocini di registro.
Supporti: CD + prova colore

web - industriagomma.it
Listino 2020
Full banner

Tariffe mensili

Full banner

Rectangle
Top

PAGINA INTERA
mm 210 x 297

FULL BANNER
728 x 90 - € 1.000
RECTANGLE TOP
280 x 100 - € 600

QUARTO PAGINA
mm 82 x 125

Wide
Skyscraper

WIDE SKYSCRAPER
280 x 600 - € 900
RECTANGLE
280 x 100 - € 450
LEADERBOARD
728 x 90 - € 500

MEZZA PAGINA
VERTICALE
mm 110 x 297

L’acquisto dà diritto
a 1 mese di visibilità
in home page e su tutte
le pagine del sito nella
medesima posizione.

COLONNA
mm 52 x 250

Specifiche tecniche:
file JPG o GIF
(semplici o animati)
72 dpi.
Leaderboard

Rectangle

Inviare un url
(indirizzo web)
cui far puntare il banner.

Rectangle

Rectangle

MEZZA PAGINA
ORIZZONTALE
mm 210 x 146

PIEDINO
mm 170 x 60

Edifis Srl
Viale Coni Zugna 71
20144 Milano - Italy
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