M E D I A K I T

S H O W C A S E

Una rivista distribuita alle principali fiere di settore, un sito
web di informazione quotidiana sul mondo del tessile-abbigliamento e sulle filiere della moda italiana ed internazionale
ed una newsletter con le notizie del giorno: La Spola, la testata nata nel 1997 per raccontare la qualità, la tradizione e
l’eccellenza dei distretti italiani, dà sempre più voce ai protagonisti del settore e risalto al made in Italy e lo fa con un
binomio web-carta più che mai attuale in un momento in cui
il digitale è diventato determinante per l’economia, la cultura
e la socialità, affiancando gli strumenti più tradizionali.
La redazione de La Spola offre agli utenti della propria mailing-list
(15.000/20.000 contatti) la possibilità di restare aggiornati in via digitale
con l’invio di una newsletter giornaliera (da lunedì a venerdì) e con la
rivista in formato web sfogliabile on line a questo link

M E D I A K I T

S H O W C A S E

LA RIVISTA
LA SPOLA torna a caratterizzare col proprio nome storico la rivista
cartacea che viene distribuita nelle principali fiere tessili. Stampato
in 15.000 copie, a colori e su carta patinata, con testi in inglese e italiano LA SPOLA è il mezzo ideale per promuovere le aziende durante
le manifestazioni di settore come Pitti Filati, Milano Unica, Première
Vision e Filo, dove viene distribuito gratuitamente a espositori e visitatori. La rivista raggiunge periodicamente anche altre fiere a Londra,
Francoforte, Medellin, Shanghai e Como. Inoltre, grazie alla distribuzione per posta, è il miglior strumento di comunicazione con la filiera
del tessile abbigliamento.

CALENDARIO EDITORIALE
GENNAIO - prima distribuzione in occasione di Pitti Filati
GIUGNO - prima distribuzione in occasione di Pitti Filati

CARATTERISTICHE TECNICHE
Le pagine pubblicitarie di La Spola - Showcase hanno dimensioni
21x29,7 cm. I materiali per la pubblicazione devono avere un margine
per il taglio di 5 mm per lato. Accettiamo il materiale per la pubblicazione in formato Pdf o Jpg ad alta risoluzione (un minimo di 300 Dpi).
Le pagine dovranno pervenire su supporto magnetico alla nostra redazione (Gruppo Editoriale srl, via Piero della Francesca, 2 - 59100 Prato)
o tramite e-mail all’indirizzo: grafica@gruppoeditoriale.com

LISTINO PREZZI
TIPOLOGIA
Pagina intera posizione variabile interna
Pagina intera II o III copertina
Pagina intera IV copertina
Prezzi non compresi di iva al 22%.

PREZZO
€ 1200
€ 1500
€ 2000

M E D I A K I T

TOP BIG BANNER 728x90 PIXEL
S H O W C A S E

IL SITO
Un riflettore acceso quotidianamente sui distretti tessili italiani, sui saloni, gli eventi ed i protagonisti del settore, con interviste e approfondimenti. La Spola, nata nel 1997 e tra le prime testate ad affidarsi anche ad un portale Internet, nel 2009 è
passata interamente al web, rinnovando con regolarità la veste
grafica ed ampliando i contenuti: sezioni, notizie ed immagini
dedicate anche all’economia, al meccanotessile, alla moda e all’abbigliamento-accessori, con una completa interazione con i principali social network grazie ai profili su Facebook, Twitter e Instagram.
Immagini, interviste a imprenditori ed esperti del settore, approfondimenti e notizie che si ritrovano nella newsletter quotidiana inviata a migliaia di iscritti alla mailing-list e, periodicamente, anche nella rivista cartacea che, dopo la distribuzione
alle fiere, può essere letta online grazie allo sfogliatore digitale.
Tutto questo grazie anche ad una presenza costante alle fiere e alle
varie manifestazioni in Italia e nel resto del mondo.

MAIN ALTO 600x77 PIXEL

LATERALE MEDIO

LISTINO PREZZI		1 SETTIMANA

300x100 PIXEL

SITO
Banner homepage top big		
big
€ 300
Banner homepage main alto		
alto
€ 250
Banner homepage laterale medio		
medio
€ 150
Banner homepage laterale basso		
basso
€ 125
NEWSLETTER
Banner Newsletter (468 x 70 pixel)		
€ 450

		
1 USCITA
ADVERTORIAL (su newsletters e su sito web)		
€ 500
Prezzi non compresi di iva al 22%.

LATERALE BASSO
300x100 PIXEL

