
EUROMERCI è il mensile di logistica e supply chain management edito da Serdocks.

Esce 9 volte l’anno (i numeri di gennaio/febbraio, aprile/maggio e luglio/agosto sono doppi).

È letto dai soci di ASSOLOGISTICA (Associazione Italiana delle imprese di logistica, magazzini 
generali e frigoriferi, terminal operator portuali, interportuali e aeroportuali), e di ASSOLOGISTICA 
CULTURA E FORMAZIONE (Centro culturale dell’Associazione specializzato in corsi di formazione, 
workshop, seminari e convegni), al quale aderiscono anche logistics e supply chain manager di aziende 
della produzione e della distribuzione.

Ogni numero della rivista dedica ampio spazio alle più importanti notizie di mercato, agli scenari 
economici nazionali e internazionali, con numerosi servizi d’inchiesta, ricerche di settore, interviste con i 
protagonisti della filiera.

EUROMERCI e www.euromerci.it offrono un mix integrato ideale di comunicazione 
cartacea e digitale: le pagine della rivista e del sito sono un’occasione per entrare in contatto con i 
decision-makers e gli opinion-leaders più importanti del settore logistica e supply-chain management.



ONLINE: Gli utenti raggiunti 
II sito www.euromerci.it pubblica ogni giorno notizie di attualità, interviste, inchieste e 
approfondimenti, oltre a fornire informazioni puntuali sui maggiori eventi del settore.
Le principali news del sito vengono rilanciate anche sulla pagina Linkedin di Assologistica, che conta 
oltre 14.000 follower.

Euromerci.it ha una media di 5.000 visite uniche mensili. Ogni utente visita in media 3 pagine. La 
newsletter settimanale è inviata ad oltre 8.000 operatori del settore.

RIVISTA: La diffusione
EUROMERCI diffonde 8.500 copie qualificate così suddivise:

25% - soci di Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione
35% - Management della distribuzione e della produzione
          (supply chain manager, ICT manager, operations manager, direttori acquisti)
35% - Imprese di trasporto, spedizione e distribuzione  
          aderenti ad altre associazioni
  5% - Istituzioni pubbliche EUROMERCI è distribuita a tutte le più 
importanti fiere di settore nonché ai numerosi eventi organizzati 
da ASSOLOGISTICA CULTURA E FORMAZIONE.

Offerta e Diffusione

EUROMERCI: L’offerta

Euromerci è la rivista b2b di riferimento per il settore e garantisce alle aziende la massima visibilità 
presso un pubblico altamente qualificato:

• decision makers della logistica e supply chain
• opinion leaders dei comparti movimentazione e gestione delle merci

Rivista, sito, newsletter, social: un’offerta completa di strumenti per una comunicazione aziendale 
efficace e di grande impatto.



Calendario Editoriale

EUROMERCI: Focus e Fiere
EUROMERCI affronta temi speciali di particolare interesse in ogni numero.

Ecco il calendario del 2023:

EUROMERCI: Temi e rubriche
Tra i temi dei quali il giornale parla con regolare periodicità vi sono  
inoltre quelli inerenti:

• Autotrasporto • Trasporto marittimo • City logistics • Reverse logistics • Cargo aereo
Euromerci conta alcune rubriche fisse, tra cui quella dedicata alla Sostenibilità ambientale.

Gennaio-Febbraio Material handling e 
attrezzature da magazzino

FRUITLOGISTICA
Fiera di Berlino, 8-10 febbraio 2023

Marzo Immobiliare logistico GLOBAL SUMMIT LOGISTICS & 
SUPPLY CHAIN
Lasize (Verona), 22-23 marzo
LOGIMAT 
Stoccarda, 25-27 aprile
PICK&PACK Conference&Expo, 
IFEMA Madrid, 25-27 aprile

Aprile Intermodalità MACFRUT 
Rimini Expo Centre, 3-5 maggio
INTERPACK 
Düsseldorf, 4-10 maggio
TRANSPORT LOGISTIC 
Fiera di Monaco, 9-12 maggio

Maggio Logistica sostenibile TOC EUROPE
Rotterdam Ahoy Centre, 13-15 giugno

Giugno Portualità, Zes e Zls

Luglio-Agosto Logistica eCommerce

Settembre Logistica 4.0, digitalizzazione 
e risparmio energetico

GIS GIORNATE ITALIANE DEL 
SOLLEVAMENTO E DEI TRASPORTI 
ECCEZIONALI 
Fiera di Piacenza, 5-7 ottobre

Ottobre Logistica e GDO REFRIGERA 
Bologna Fiere, 7-9 novembre

Novembre Logistica e Made in Italy

Dicembre Logistico dell’Anno



Formati e tariffe rivista



HOME PAGE

Specifiche tecniche

• In formato .gif oppure .jpg (no flash) 
Se in .gif, l’eventuale animazione va ripetuta 
all’infinito

• Per tutti i banner occorre indicare l’indirizzo 
URL a cui linkarlo

Le tariffe si intendono per banner a rotazione (massimo di 3 banner per posizione).
Le posizioni sono assegnate secondo l’ordine di prenotazione.
Sono previsti sconti progressivi per periodi più lunghi.
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Formato Banner

Formato 1 
180x100 px

Formato 2 
180x180 px

Formato 3 
480x140 px

Formato 4 
1000x100 px

Tariffa per 1 mese

400 euro

500 euro

700 euro

1.000 euro

Tariffa per 3 mesi

800 euro

1000 euro

1400 euro

2.000 euro

Formati e tariffe sito



Formati e tariffe sito

Newsletter
Le newsletter mensili di Euromerci raggiungono una audience qualificata di oltre 8.000 operatori del 
settore. È possibile pubblicare banner o contenuti redazionali sponsorizzati.

TARIFFA Banner/contenuto sponsorizzato: Euro 500 per newsletter

DEM
Newsletter personalizzate, realizzate dall’azienda, e inviate al nostro database di oltre 8.000 contatti. 
Lo strumento ideale per promuovere il lancio di un nuovo prodotto o servizio, la partecipazione a una 
fiera, l’organizzazione di un evento o una attività speciale (ad es. un webinar).

TARIFFA 1 DEM: Euro 1.500

TARIFFA 3 DEM: Euro 3.000

Directory
La directory di Euromerci consente alle aziende di avere uno spazio fisso per 12 mesi nel sito, 
aumentando la visibilità dell’azienda e l’indicizzazione nei motori di ricerca.

Sono previste due soluzioni: 

1) Listing: con nome azienda, indirizzo e settore 

2) Listing + vetrina: con logo, profilo aziendale, anagrafica completa, link ai social, spazio nella 
newsletter annuale dedicata alle aziende presenti in directory.

TARIFFA Listing: Euro 300 all’anno

TARIFFA Listing + vetrina: Euro 1.000 all’anno

NEWSLETTER, DEM, DIRECTORY



Vi piacerebbe che si parlasse di voi?
Pagine pubblicitarie, redazionali, banner...

Per informazioni CONTATTARE:

Pubblicità
RANCATI ADVERTISING srl

Andrea Rancati
arancati@rancatinet.it

Claudio Sanfilippo
csanfilippo@rancatinet.it

Donatella Conca
dconca@rancatinet.it

Tel. 02 70300088

Redazione Giornale
Paolo Giordano
paologior@virgilio.it

Redazione Sito
Ornella Giola
ogiola@euromerci.it


