EUROMERCI è il mensile di logistica e supply chain management edito da Serdocks.
Esce 10 volte l’anno (i numeri di gennaio/febbraio 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.

Diffusione

RIVISTA
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
Inoltre, EUROMERCI è distribuita a tutte le più importanti fiere di settore nonché ai numerosi eventi
organizzati da ASSOLOGISTICA CULTURA E FORMAZIONE.
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ONLINE
Il sito www.euromerci.it oltre a notizie di attualità, interviste, inchieste e approfondimenti, pubblica informazioni sui maggiori eventi del settore. Molte delle notizie del sito vengono rilanciate anche sulla pagina
Linkedin di Assologistica, che conta oltre 5mila follower.
www.euromerci.it ha una media di 5.000 visite mensili. Ogni utente visita in media 3 pagine del sito.
La newsletter settimanale è inviata a un bacino di 11.000 operatori.

Calendario editoriale

EUROMERCI: L’ OFFERTA
EUROMERCI è una rivista specifica di settore e quindi può dare un grande ritorno di immagine e soprattutto di
visibilità mirata a chi opera nel settore in quanto raggiunge proprio:
• decisions makers di logistica e supply chain,
• opinions leaders di numerosi settori di movimentazione e gestione delle merci.
In più offre la possibilità di allegare e “veicolare” inserti e/o speciali, CD o DVD, che verranno inviati agli abbonati.

EUROMERCI: I FOCUS
EUROMERCI affronta temi speciali di particolare interesse in ogni numero.
Nei prossimi mesi saranno i seguenti:
• Agosto-Settembre Sostenibilità e Maturity Model Program
• Ottobre: Mezzogiorno e Maturity Model Program
• Novembre: Anteprima Logistico dell’anno
• Dicembre: Logistico dell’anno

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 quelle dedicate alla Sostenibilità ambientale
e alla Gestione delle risorse umane.

Formati e tariffe rivista

DOPPIA PAGINA
Euro 4.000
Formato al vivo: mm. 380x260*
*A questa misura lasciare in più mm 5
di abbondanza colore su tutti i lati
per poter rifilare correttamente

PAGINA SINGOLA
Euro 2.000
Formato:
mm. 190x260*
*A questa misura lasciare
in più mm 5 di abbondanza
colore su tutti i lati per poter
rifilare correttamente

MEZZA PAGINA
VERTICALE
Euro 1.200
Formato:
mm. 90x260*

MEZZA PAGINA
ORIZZONTALE
Euro 1.200
Formato:
mm. 190x130*

*A questa misura lasciare
in più mm 5 di abbondanza
colore su tutti i lati per poter
rifilare correttamente

*A questa misura
lasciare in più mm 5
di abbondanza colore
su tutti i lati per poter
rifilare correttamente

PIEDINO
Euro 700
Formato:
mm. 190x91*
*A questa misura
lasciare in più mm 5
di abbondanza colore
su tutti i lati per poter
rifilare correttamente

SUPPLEMENTI
Per la prima di copertina: + 100%
Per la seconda di copertina: +25%
Per la prima romana: +15%
Per la terza di copertina: +10%
Per la quarta di copertina: +40 %

SCALA SCONTI
Da 2 a 4 pagine: - 10%
Da 5 a 8 pagine: - 20%
Oltre le 9 pagine: - 30%

I materiali per la stampa (Pdf o Jpg in alta risoluzione - 300 dpi - cmyk) devono pervenire all’editore 30 gg prima
della data di pubblicazione, e devono essere inviati al seguente indirizzo: mariella.marelli@assologistica.it

Formati e tariffe sito

HOME PAGE
PER TUTTI I BANNER
OCCORRE INDICARE
L’INDIRIZZO URL A CUI
LINKARLO.

FORMATI
DIMENSIONE 1:
180 x 100 pixel
In formato .gif oppure .jpg
(no flash)
se in .gif l’eventuale animazione
va ripetuta all’infinito
DIMENSIONE 2:
180 x 180 pixel
In formato .gif oppure .jpg
(no flash)
se in .gif l’eventuale animazione
va ripetuta all’infinito
DIMENSIONE 3:
480 x 140 pixel
In formato .gif oppure .jpg
(no flash)
se in .gif l’eventuale animazione
va ripetuta all’infinito

COSTI
DIMENSIONE 1:
Euro 500,00 per 1 mese
Euro 1.000,00 per tre mesi
Euro 1.600,00 per 6 mesi
Euro 2.800,00 per un anno
DIMENSIONE 2 E 3
Quotazione su misura

Per ogni banner deve essere indicato l’indirizzo url per il link

Formati e tariffe sito

PAGINE INTERNE
DIMENSIONE:
180 x 100 pixel
In formato .gif oppure .jpg
(no flash)
se in .gif l’eventuale animazione va
ripetuta all’infinito
Per le pagine interne
sconto del 15%

NEWSLETTER

DIMENSIONE:
370 x 120 pixel
In formato .gif oppure .jpg
(no flash)
se in .gif l’eventuale animazione va
ripetuta all’infinito
COSTI:
Presenza
su newsletter mensile:
Euro 500,00 a mese

DIRECTORY

Presenza annuale nella directory:
Euro 2.000,00

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

