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sfogliala online 
sul tuo mac o pc

leggi la rivista anche  
su tablet e smartphone

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, è previsto un numero 
speciale in concomitanza con la fiera 
Plast di Milano.

L’INDUSTRIA
DELLA GOMMA

www.industriagomma.it



TIRATURA E DIFFUSIONE

Trasformatori 53%
Materie prime 10%
Utilizzatori finali 11%
Enti e istituzioni 5%
Estero  13%
Macchinari 8%

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

SETTE SEZIONI TANTI CONTENUTI

u ABBIAMO LETTO
u L'INTERVISTA
u MONDOGOMMA
u FOCUS
u DALLE AZIENDE
u NEWS
u NORMATIVE
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ATTIVITAÀ 2021

Dopo un 2020 che ha segnato una profonda cesura ri-
spetto alla normalità a cui eravamo abituati, L’Industria 
della Gomma si prepara al 2021 con un rinnovato entusia-
smo 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 (22-25 giugno). In anteprima dell’evento realizze-
remo un numero speciale, anche in inglese, per supportare 
la presenza delle aziende italiane e fornire una guida det-
tagliata 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 labora-
torio, estrusione e aggiornamenti sullo scenario economico.



DATE DI USCITA
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

PIANO EDITORIALE
685 - Gennaio/Febbraio
uInchiesta 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

686 - Marzo
uInchiesta tra i produttori di 

macchine per la mescolazione 
e altre attrezzature per la sala 
mescole

687 - Aprile
uInchiestra tra i produttori e trader 
	di materie prime destinate 

all’industria di trasformazione 
 della gomma 

688 - Maggio
uSpeciale silicone: prodotti, processi, 

macchinari

689 - Giugno
uNumero speciale con anteprima 

fiera Plast di Milano - testo bilingue 
italiano/inglese

690 - Luglio/Agosto
uReportage sulle novità tecnologiche 

e di mercato emerse alla fiera Plast 
di Milano

uLe assemblee annuali di Federazione 
Gomma Plastica, Assogomma e 
Assocomaplast

691 - Settembre
uInchiesta tra i produttori 
 di mescole attivi sul mercato 

italiano

uReportage dal DKT di Norimberga

692 - Ottobre
uSpeciale su prodotti, processi, 

macchinari per il settore 
dell’estrusione della gomma

693 - Novembre
uSpeciale su prodotti e strumentazioni 

per il laboratorio e per il controllo di 
qualità  

694 - Dicembre
uRassegna dei produttori di stampi per 

lo stampaggio della gomma
uIndice generale del 2021

IN OGNI NUMERO
u Rassegna della stampa estera

u Normativa di settore 

u Interviste a protagonisti

u Attualità macchine e stampi

u Attualità materie prime

u Attualità mescole

u Attualità strumenti di prova 

u I mercati

u Le manifestazioni fieristiche

u L’Innovazione & sviluppo  
       sostenibile



LISTINO ADV

Pagina intera € 2.400
1/2 pagina  € 1.650
1/2 pagina (in gabbia) € 1.650
I° copertina (mm 190x220) € 4.000
II° copertina € 2.800
III° copertina € 2.800
IV° copertina € 3.400
Quarto di pagina € 900
Colonna € 1.200
Piedino € 1.000

Posizione di rigore  +20%
Sconto 5 inserzioni 5%
Sconto 10 inserzioni 10%

SPECIFICHE TECNICHE

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

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

PAGINA INTERA  
mm 210 x 297

MEZZA PAGINA 
ORIZZONTALE 

mm 210 x 146

MEZZA PAGINA 
VERTICALE

mm 110 x 297

 

QUARTO PAGINA 
mm 82 x 125

 

PIEDINO 
mm 170 x 60

 

COLONNA 
mm 52 x 250

 

Listino 2020

web - industriagomma.it

FULL BANNER
728 x 90 - € 1.000

RECTANGLE TOP
280 x 100 - € 600

WIDE SKYSCRAPER
280 x 600 - € 900

RECTANGLE
280 x 100 - € 450

LEADERBOARD
728 x 90 - € 500

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

Specifiche tecniche:
file JPG o GIF 
(semplici o animati) 
72 dpi.
Inviare un url  
(indirizzo web)  
cui far puntare il banner.

Tariffe mensili
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Skyscraper

Edifis Srl
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20144 Milano - Italy
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LISTINO ONLINE

Banner/sponsorship newsletter
Dimensioni banner 250x120 pixel  
(gif/jpg 72 dpi)

Listino Newsletter  
(2.200 utenti unici al 18/12/2019)
€ 300 al mese 
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Annuario 2021
L’Annuario L’Industria Italiana della Gomma è un altro 
fiore all’occhiello dell’attività editoriale  di Edifis, l’unica 
directory completa pubblicata in italia di tutti i protago-
nisti del settore manifatturiero della gomma.
La pubblicazione, 240 pagine stampate a colori per una 
tiratura di 5.000 copie, raccoglie i riferimenti di oltre 750 
aziende attive nel settore gomma oltre a 400 fornitori, 
compresi i marchi rappresentati in Italia.
La pubblicazione è aggiornata ogni anno ed è articolata in 
10 sezioni, con una parte iniziale che riporta statistiche sul 
mercato internazionale e nazionale della gomma e poi la 

lista delle aziende del settore organizzata in diversi modi 
per facilitare la consultazione: in ordine alfabetico, suddivisa 
per ambiti merceologici, per prodotti, l’indice generale dei 
prodotti in gomma, la lista alfabetica dei fornitori di materie 
prime, prodotti ausiliari, strumenti da laboratorio, macchine 
industriali, gli agenti italiani di società straniere operanti sul 
nostro mercato, i nomi dei marchi, compresi quelli registrati.
Il volume comprende, all’interno, anche un cd che con-
tiene la versione in pdf dell’annuario, scaricabile su pc e 
consultabile. La distribuzione avviene per vendita diretta 
online e attraverso ordini raccolti per email

MERCEOLOGIE
u Adesivi e soluzioni
u Articoli di gomma espansa 
u Articoli igienici, sanitari e zootecnici
u Articoli sportivi e nautici
u Articoli tecnici e vari 
u Calzature
u Camere aria di vulcanizzazione
u Cavi e conduttori elettrici 
u Cinghie e nastri
u Ebanite, articoli in ebanite
u Envelope interni ed esterni 
u Foglie, lastre e profilati
u Fustini di vulcanizzazione
u Gomme piene e semi-piene 
u Guarnizioni
u Indumenti e articoli di protezione
u Mescole e semilavorati 
u Mescole in elastomeri speciali e 
 tradizionali
u Mescole per conto proprio
u Mescole per conto terzi
u Nastri autoadesivi
u Pneumatici ricostruiti
u Pneumatici: coperture, camere, protettori (flaps) 
u Produzione mescole in elastomeri speciali
u Rivestimenti
u Tappeti e pavimenti 
u Tessuti gommati e impregnazioni
u Tubi e manicotti
u Vendita mescole di elastomeri speciali

LISTINO ONLINE

Banner/sponsorship newsletter
Dimensioni banner 250x120 pixel  
(gif/jpg 72 dpi)

Listino Newsletter  
(2.200 utenti unici al 18/12/2019)
€ 300 al mese 


