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ANTER (Associazione nazionale tutela energie rinnovabili www.anter.info)
è la prima associazione nazionale sulle fonti alternative dedicata interamente
ai cittadini. Nata con lo scopo di diffondere in Italia la coscenza e la ricerca
nel campo delle energie rinnovabili, in un solo anno di vita ha conquistato
l’interesse e la passione di ben 47.000 sostenitori. Il percorso prosegue adesso
con la pubblicazione di una rivista dedicata al tema delle energie del futuro,
della sostenibilità, dell’ecologia. Stile, contenuti e ricerca che scaturiscono dal
pensiero ispirato al risparmio energetico. Quindi architettura, design, tecnologia
e life-style. Un periodico informazione e di approfondimento per conoscere le
novità, gli eventi e i personaggi del settore. Ma anche una guida aggiornata da
conservare per scoprire cosa offre il mercato in fatto di nuove tecnologie, nuovi
stili dell’abitare e del vivere eco-friendly.
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Eco_Design the anter magazine, nasce per non essere solo un periodico
interno dell’associazione, rivolto ai produttori e agli operatori del settore, ma per
diventare un punto di riferimento per tutti coloro che nutrono simpatia per la
sobrietà energetica ma amano anche lo stile.
Attraverso i numerosi articoli, le rubriche e gli aggiornamenti condotti da
esperti di vari settori (casa, design, energie rinnovabili, turismo, tecnologia,
food, benessere, moda, life-style) sotto la supervisione del comitato scientifico
dell’associazione composto da emeriti professori univeristari italiani, la
rivista offre un profilo completo della nuova, emergente cultura a favore della
sostenitbilità in Italia e nel mondo.

È prevista una distribuzione di 64.000 copie, di cui:
47.000 inviate via posta ordianaria in abbonamento ai soci ANTER
6.000 vendute nelle edicole di Milano, Firenze, Torino, Genova, Napoli, Roma
2.000
inviate via posta ordinaria ad una mailing list selezionata, composta
dagli esperti del settore, imprenditori e operatori delle principali aziende
coinvolte nel settore della sostenibilità ambientale
9.000 distribuite alle manifestazioni espositive
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Listino prezzi
1 issue

2 issue

3 issue

4 issue

pagina intera

Position

3.500 €

3.250 €

3.000 €

2.500 €

Doppia
II cover + 1
Roman
III cover

6.500 €

6.000 €

5.500 €

4.500 €

7.000 €

6.500 €

6.000 €

5.500 €

4.000 €

3.600 €

3.200 €

3.000 €

IV cover

8.000 €

7.500 €

7.000 €

6.800 €

costo realizzazione grafica

1.000

CALENDARIO EDITORIALE
Marzo
Giugno
Settembre
Dicembre

REQUISITI TECNICI
Il formato della pagina intera è 20,5x26,5 cm con un’abbondanza di 5 mm per
lato. File in formati PDF o JPEG, con una risoluzione minima di 300 Dpi. Le
grafiche pubblicitarie dovranno essere spedite presso la nostra casa editrice:
Gruppo Editoriale srl, via piero della francesca, 2 – 59100 - 0574 730203 - fax
0574 730204 - Prato o per e-mail: grafica@gruppoeditoriale.com
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