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MEDIA KIT 2018
ItaliaImballaggio è la più autorevole rivista su carta e in versione digitale dedicata 
al packaging e al bottling.

Dal 1994 è l’unico magazine di settore a pubblicare tutti i contenuti in italiano  
e in inglese:  articoli di approfondimento, rubriche, aggiornamenti tecnologici.

Ogni sua copertina è progettata e disegnata da artisti di fama internazionale,  
capaci di interpretare la contemporaneità del packaging.

www.packmedia.net

Pack-Media S.r.l.
Via Benigno Crespi 30/2, 20159 Milano n Tel. +39 02 69007733 n Fax +39 02 69007664
info@packmedia.net n www.packmedia.net
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Numero fascicolo/mese - 2018
 contenuti editoriali e distribuzione alle fiere

 1/2 GENNAIO/FEBBRAIO 3 MARZO 4 APRILE
FOCUS ON FOOD & BEVERAGE COSMETICO AUTOMAZIONE
TREND Food safety Packaging della bellezza Anteprima Ipack Ima (1)  
 Packaging design: concetti e progetti Oscar dell’imballaggio: entries Imballaggi user friendly   
MATERIALI E IMBALLAGGI Il mercato dell’imballaggio (1) Co-packing (servizi conto terzi)  Imballaggi di legno
MACCHINE Etichettatura, codifica e marcatura Confezionamento primario e secondario Packaging Made in Italy (materiali e macchine)
AUTOMAZIONE Motion control  Pick & place Componenti e sistemi
AGGIORNAMENTI DA Luxe Pack    
DISTRIBUZIONE Anuga FoodTec  20-23/3/2018,  Koln (D) Cosmopack  15-18/3/2018,  Bologna (I) SPS IPC Drives Italia  22-24/5/2018,  Parma (I)  
    MCT/Save  aprile 2018,  Milano (I) 
   Hispack  8-11/5/2018, Barcelona (E) 
 
 5 MAGGIO 6 GIUGNO 7/8 LUGLIO/AGOSTO

FOCUS ON FARMACEUTICO SPECIALE IPACK IMA FOOD & BEVERAGE
TREND Anteprima Ipack Ima (2) Food - Fresh & Convenience Packaging delle bevande  
 Premium packaging Co-packing (servizi conto terzi) Oscar dell’imballaggio: i vincitori
MATERIALI E IMBALLAGGI Imballaggi flessibili Imballaggi di plastica rigida Imballaggi di metallo (acciaio e  alluminio)  
 Chiusure ed erogatori  Il mercato dell’imballaggio (2)
MACCHINE Produzione, stampa e trasformazione di imballaggi  Fine linea, palettizzatori, robot… Movimentazione interna 
 Sistemi di visione, ispezione e controllo, etc…  
AUTOMAZIONE Motion control  System integrator Componenti e sistemi
AGGIORNAMENTI DA Cosmopack  Ipack-Ima  (1) - SPS IPC Drives Italia
DISTRIBUZIONE Packaging Première  15-17/5/2018,  Milano (I)  IPACK-IMA  29/5-1/6/2018, Milano (I)   FachPack  25-27/9/2018, Nurnberg (D))  
 Venditalia  6-9/6/2018, Milano (I) in contemporanea Meat-Tech, Intralogistica Italia     
  Achema 11-15/6/2018, Frankfurt am  Main (D) Print4All,  Plast   
  
 9 SETTEMBRE 10 OTTOBRE 11/12 NOVEMBRE/DICEMBRE

FOCUS ON ALTO DI GAMMA  TRACCIABILITA’ FOOD & BEVERAGE
TREND Packaging per il lusso Prodotti per la detergenza Baby Food 
 Smart packaging Eco-imballaggi Imballaggio & e-commerce
MATERIALI E IMBALLAGGI Imballaggi cellulosici (scatole, astucci...) Bioplastiche Imballaggi di vetro 
 Etichette, decorazioni e materiali di consumo Aggiornamenti sulla congiuntura Imballaggi protettivi speciali   
MACCHINE Sistemi di visione, ispezione e controllo, etc Etichettatura, codifica e marcatura  Confezionamento primario e secondario  
 Produzione, stampa e trasformazione di imballaggi Tecnologie per il recupero e lo smaltimento Movimentazione interna
AUTOMAZIONE Motion control Pick & place Componenti e sistemi
AGGIORNAMENTI DA  Ipack-Ima (2)
DISTRIBUZIONE Luxe Pack ottobre 2018,  Monte Carlo (MC) Ecomondo  novembre 2018, Rimini (I)  All4pack 26-29/11/2018, Paris (F) 
   Pharmapack Europe febbraio 2019, Paris (F) 
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Listino pubblicità e servizi 2018

TARIFFE E FORMATI (prezzi per singola uscita) Euro
Pagina intera quadricromia 2.880
1/2 pagina quadricromia 1.800
1/3 pagina quadricromia orizzontale  1.030

POSIZIONI SPECIALI
II di copertina (fronte editoriale) 4.120
III di copertina 3.500
IV copertina 4.630
I romana (pagina 3) 3.340
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%
* 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.

SPECIAL COVER CON LOGHI**
3 Marzo: Cosmopack  (1 logo + dati su retro cop.)  500
4 Aprile: SPS (1 logo + dati su retro cop.)  500
5 Giugno: IPACK-IMA (1 logo + dati su retro cop.)  700
11/12 Nov/Dic: All4Pack (1 logo + dati su retro cop.) 500
**Sovra e retro copertina per le copie della rivista distribuita in fiera

 
SERVIZI REDAZIONALI (carta+web)***

Notizia (max 1.000 battute + 1 foto) 330
Articolo breve (max 2.500 battute + 2 foto) 1.000
Articolo (max 7.500 battute + 4 foto) 2.200
Intervista presso cliente/utilizzatore  su richiesta 
*** Notizie, articoletti e articoli sono a tutti gli effetti contenuti editoriali 

e quindi elaborati dalla redazione in autonomia, su materiale del 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, nonché “IN EVIDENZA” su Packmedia (webmagazine).

www.packmedia.net/italiaimballaggio 
Gli inserzionisti di ItaliaImballaggio hanno l’opportunità di 
raggiungere un numero ancora maggiore di lettori grazie al 
fatto che la rivista viene pubblicata sul sito anche in versione 
digitale sfogliabile, nonché in formato html. 

 FORMATI SPAZI PUBBLICITARI

Periodicità 
Mensile (9 numeri)

Testo 
Italiano e inglese

Diffusione
• Edizione su carta: 7500 

copie 
• Edizione sul web: >80.000 

visitatori unici/mese
• Lettori profilati, su 

abbonamento e su 
circolazione qualificata:  80% 
Italia, 20% estero

Settori di diffusione:
60% alimentare e bevande
14% chimica, farmaceutica  
e cosmetica
9% industria dell’imballaggio 
(materiali e macchine)
7% altre industrie
3% converter 
4% grande distribuzione
1% packaging designer
2% amministrazione pubblica, 
istituti universitari e di ricerca

Edizione cartacea
Formato 245x325 mm
Stampa offset piana 
Rilegatura cucita a filo refe

Edizione digitale
Rivista in versione integrale 
pubblicata su dativoweb.net/
italiaimballaggio

Data di pubblicazione
Prima settimana del mese

Prenotazioni e Ordini
• Prenotazione spazi 40 giorni 

prima della data di uscita
Leila Cobianchi 
sales@packmedia.net
Tel. +39 0269007733 (int. 54),
Fax +39 0269007664 

Materiale pubblicitario
 • Consegna materiale 30 

giorni prima della data  
di uscita

• Materiale pubblicitario:  
file PDF aperto 300 DPI  
con font  incluse, salvato 4 
colori (CMYK). 

 Il formato RGB non  
è consentito.

• Per garantire il risultato  
di  stampa, inviare una prova 
colore digitale del file 

Ufficio traffico
traffico@packmedia.net1 pagina 

In gabbia 217x291 mm
A smarginare 245x325 mm

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

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

1/3 pagina orizzontale 
In gabbia 217x93 mm


