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DALLA FORESTA AL PRODOTTO FINITO

media kit

IL “MADE IN EUROPE” DELLE TECNOLOGIE
E DELL’INDUSTRIA DEL LEGNO

.it
IL QUOTIDIANO ON LINE DELLA FILIERA

xylon e xylon international, xylon.it:
tre storie diverse, una sola partnership

Xylon e Xylon International hanno saputo conquistare la leadership fra le riviste specializzate nel settore del legno e delle sue lavorazioni. Edite da Cepra (Centro promozionale Acimall, l’associazione
dei costruttori italiani di tecnologie per il legno) sono un autorevole
osservatorio dell’intera filiera, un punto di vista privilegiato da cui
guardare alla risorsa legno, ai semilavorati, alle forniture e ai componenti per l’industria del mobile, ai processi, ai prodotti finiti. Con
un plus insostituibile: fanno parte di un “sistema” che genera un
circolo virtuoso fra i compiti della associazione confindustriale (Acimall), l’attività editoriale e un evento fieristico di primaria importanza quale Xylexpo, biennale mondiale che si tiene negli anni pari.
Competenze, strumenti, presenze a eventi, conoscenze dei mercati e
dei loro protagonisti per un sistema informativo a 360 gradi di assoluta eccellenza.
Un sistema del quale fa parte a pieno titolo il nuovo sito xylon.it,
completamente rinnovato e reso ancora più “potente”, il “quotidiano on line” a servizio del settore...

_economia di settore
Trend, mercati, fiere e rassegne, analisi per
settori e tipologie di prodotto.

di cosa parliamo...

_tecnologia
Tutto ciò che accade nel mondo delle
macchine per la lavorazione del legno.
Approfondimenti tecnici e case history
dedicati a utensili, software, macchine e
impianti per ogni fase del processo di trasformazione del legno e dei suoi derivati:
dal taglio in foresta alla finitura.
_semilavorati e forniture
Il mondo delle forniture per l'industria del
mobile: ferramenta, carte, impiallacciature, decorativi, colle e adesivi, vernici,
prodotti per la finitura, antine, barre, semilavorati...
_materia prima
Il mercato, le lavorazioni, le finiture, i trattamenti. Il viaggio della materia prima
legno dal tronco ai semilavorati, ai manufatti, ai prodotti per il fai da te, agli imballaggi e ai pallets.
_pannelli
L’“universo pannello”. Mdf, truciolare,
compensati, osb ma anche listellare, stratificati, compositi…
_prodotti finiti; mobili ed elementi
Serramenti, pavimenti, scale, rivestimenti,
parti in legno… e la grande famiglia dell’arredamento: mercati, tendenze, fiere,
eventi, novità, aziende, protagonisti.
_edilizia
Travi, elementi, case e costruzioni in legno,
tetti, ponti e grandi strutture in legno lamellare, software.

xylon international

DISTRIBUZIONE
GEOGRAFICA
Unione europea
Asia
Europa dell’Est
Nord America
Sud America
Africa

TARGET
40%
25%
10%
10%
10%
5%

Plant management
Tecnici del settore
Management
di grandi aziende
Importatori

7%
18%
45%
30%

01 - gennaio/febbraio 2018
FOCUS Cina (Guangzhou)
Fiere
• Indiawood (Bangalore)

“MADE IN ITALY NEL MONDO”:
uno “speciale” in occasione
dei 30 anni di XYLON
02 - marzo/aprile 2018
FOCUS Anteprima Xylexpo
Fiere
• Woodshow (Dubai)
• Interzum Guangzhou (Guangzhou)
03 - maggio/giugno 2018
FOCUS Speciale Xylexpo
Fiere
• Xylexpo (Rho/Pero)
04 - luglio/agosto 2018
FOCUS Polonia Drema (Poznan)
FOCUS Utensili
Fiere
• Iwf (Atlanta)
• Awisa (Melbourne)
• Formobile (San Paolo)
05 - settembre/ottobre 2018
FOCUS Russia Lesdrevmash (Mosca)
Fiere
• Wood Processing Machinery (Istanbul)
• Holz Basel (Basilea)
• Drema (Poznan)
06 - novembre/dicembre 2018

promozione 2018
“top players collection”

prezz
invar i
iati

Presentazione speciale per una selezione di imprese...
XYLON: due pagine a fronte (pubblicità + pubbliredazionale)
collocate in una apposita sezione, in apertura di rivista. € 1.900
XYLON INTERNATIONAL: una pagina intera (pubblicità formato
“Junior” + pubbliredazionale), nelle prime pagine. € 2.800

ACIMALL OUTLOOK
I bilanci 2017 dei produttori di tecnologie,
mobili, pannelli, componenti e commercio
FOCUS India Delhiwood (Nuova Delhi)

DIFFUSIONE

30mila copie
8mila cartaceo;
22mila digitale

calendario editoriale

Xylon International, nato nel 1995 è un tabloid, dedicato a tutti i settori della tecnologia e delle forniture per l’industria, il
commercio e l’artigianato del legno.
In lingua inglese, viene spedito a oltre
8mila operatori e opinion leader attentamente selezionati: importatori, imprenditori, tecnici, manager, commercianti e
distributori. Un modo per arrivare a “quelli
che contano” in tutto il mondo, un sostegno worldwide alle campagne stampa realizzate nei singoli Paesi.
È lo strumento di aggiornamento e informazione sulle novità del “made in Europe”.
Quest’anno riflettori puntati sui più importanti mercati mondiali, attraverso edizioni
speciali per alcune fiere di riferimento.

xylon

Fondata nel 1987, Xylon – bimestrale
della tecnologia e delle forniture per
l’industria, il commercio e l’artigianato
del legno – ha una presenza capillare
sul territorio italiano, forte di una tiratura e diffusione di 6mila copie a numero. È l’unica rivista di settore a poter
vantare questo importante biglietto da
visita.
Xylon è anche distribuita alle più importanti fiere; si rivolge a imprenditori,
artigiani, tecnici, manager, designer,
commercianti e distributori che la utilizzano per essere aggiornati su mercati,
nuovi prodotti, fatti ed eventi che coinvolgono la filiera del legno.

01 - gennaio/febbraio 2018

NUMERO SPECIALE
30 ANNI XYLON
FEDERMACCHINE
OUTLOOK
FOCUS MADE: Serramenti
e costruire in legno: tecnologie,
materiali e forniture.
02 - marzo/aprile 2018
FOCUS Anteprima Xylexpo
Fiere
• iSaloni (Milano)
03 - maggio/giugno 2018
FOCUS Speciale Xylexpo
Fiere
• Xylexpo (Rho-Pero)

4%

Produzione macchine, attrezzature e tecnologie
Produzione semilavorati e forniture
Produzione mobili e arredi (massiccio e pannello)
Produzione di serramenti
Componenti per edilizia, pavimenti e carpenteria

2%
4%
41%
18%
8%

Commercio macchine e utensili
Commercio ferramenta, forniture e accessori
Commercio legname e derivati

8%
6%
3%

Architetti, designer e studi progettazione

4%

04 - luglio/agosto 2018
FOCUS Componenti, utensili
e soluzioni per le tecnologie del
legno e del mobile
05 - settembre/ottobre 2018
FOCUS Semilavorati e forniture
per il mobile e l’arredo
Fiere
• Sicam (Pordenone)

focus regione 2018
LOMBARDIA
E PIEMONTE

06 - novembre/dicembre 2018

ACIMALL OUTLOOK
I bilanci 2017 dei produttori
di tecnologie, mobili, pannelli,
componenti e commercio
FOCUS REGIONE

LOMBARDIA E PIEMONTE

DIFFUSIONE

calendario edito-

TARGET
Disboscamento e lavori forestali
Prime lavorazioni, produzione
di segati, tranciati, pannelli

30mila copie
8mila cartaceo;
22mila digitale

Una presentazione delle imprese
che appartengono a una regione
• Articolo scritto da un nostro giornalista per Xylon
e Xylon International + pagina pubblicitaria su Xylon
+ 1/4 di pagina pubblicitaria su Xylon International
+ newsletter speciale (italiano e inglese) € 2.300
• Articolo su Xylon + pagina pubblicitaria
+ newsletter speciale (italiano e inglese) € 1.500

2%

banner home page
HEADER (in alto, a destra della testata Xylon)
a rotazione
BODY (a metà homepage)
fino a 4 posizioni a rotazione
FOOTER BIG (al piede in home page)
a rotazione
FOOTER MULTI (in fondo alle notizie)
fino a 6 posizioni a rotazione
fino a 6 posizioni fisse
SIDEBAR (colonna a destra)
fino a 5 posizioni, a rotazione

728x90

€ 350

728x90

€ 350

1220x200

€ 1.100

220x130
220x130

€ 150
€ 500

300x250

€ 350

728x90

€ 350

banner pagine interne
HEADER (in alto, a destra della testata Xylon)
a rotazione
BODY INSIDE BOTTOM (sotto l’articolo)
a rotazione
FOOTER BIG (al piede in home page)
a rotazione
SIDEBAR (colonna a destra)
fino a 3 posizioni, a rotazione

728x90 €
350
1220x200

€ 1.100

300x250

€ 350

Le tariffe sono su base mensile. Posizioni assegnate secondo l’ordine
di prenotazione. Sono previsti sconti progressivi per periodi più lunghi:
3 mesi
5%
6 mesi
10%
9 mesi
15%
anno
20%

!
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www.xylon .it

xylon.it

NEW!

Xylon.it è la “terza testata” del
gruppo. Completamente rinnovato, in italiano e inglese, è il
giornale on line edito da Cepra
conferma di essere una vera e
propria “centrale di comunicazione” per il settore, fornendo
notizie e informazioni su tutto
ciò che accade nel mondo del
legno e della sua lavorazione in
tempo reale. Una informazione
tempestiva, indirizzata agli
operatori della filiera – dalla foresta al mobile finito – di tutto il
mondo, che si avvale di una
struttura e di una grafica agile,
che consente una fruizione immediata e una estrema leggibilità.
Le notizie pubblicate su xylon.it
“passano” immediatamente su
facebook (www.xylon.it/facebook). Facile, no?

promozione 2018
“contatti annuali”

xylon.it

vieni a vedere...

offer
spec ta
iale!

€ 800

Contatti su Xylon (6 numeri)
+ Xylon International (6 numeri)
+ Xylon.it (12 mesi, sia nella sezione in italiano che in inglese)

www.xylon .it

Le nostre newsletter, uno strumento che ribadisce la nostra crescente attenzione verso il web e
che dallo scorso anno abbiamo declinato in un
vero e proprio programma che ha come destinatari 22mila nominativi qualificati.
Ecco la possibilità per i nostri inserzionisti di trovare uno spazio “su misura” per le proprie esigenze, con strumenti “tailor made” (standard,
speciali, dem) che consentono di arrivare alle
persone giuste, nel modo giusto.
E con l’investimento giusto!
Senza dimenticare le sinergie, la massima interazione fra tutti i nostri media: per darvi la risposta più efficace, in ogni modo...

diffusione: 22 mila utenti

promozione 2018
“con noi nel web!”

prezz
invar i
iati
€ 2.900

Una dem in una data a vostra scelta
+ presenza in una newsletter speciale
+ la sponsorizzazione di due newsletter standard
nel periodo da voi preferito...

A vostra disposizione per formulare pacchetti ad hoc per le vostre necessità.

newsletter 2018
sponsorizzazione newsletter standard
140x250 pixel, colonna destra
€ 700
E’ prevista la diffusione di 24 newsletter quindicinali, indicativamente al 15 e al 30 di ogni mese, salvo diverso accordo con le
aziende coinvolte.

newsletter speciali
Partecipazione alle newsletter che vengono realizzate in occasione
di manifestazioni fieristiche o su particolari temi
€ 500
Danno diritto a uno spazio nel quale vengono raccolti una o due
immagini, un breve testo, il logo dell’evento o della azienda
stessa, i riferimenti al sito e una email di riferimento. Nel caso si
tratti di una newsletter dedicata a una fiera verranno segnalati
padiglione e stand dell’azienda che vi espone.
Newsletter XYLEXPO
aprile 2018
Newsletter Semilavorati
ottobre 2018
Newsletter Regione Lombardia e Piemonte
novembre 2018

dem (direct email marketing) in esclusiva
larghezza 800 pixel
€ 2.000
Invio alla nostra mailing list di una comunicazione in esclusiva
per un singolo cliente, realizzata dallo stesso secondo la propria
corporate image e con le informazione che riterrà opportune, preceduta dalla testatina “xylon informa”.
E’ prevista la diffusione di una dem mensile, indicativamente al
30 di ogni mese, salvo diverso accordo con le aziende coinvolte.

Sono previsti sconti progressivi per pacchetti di uscite multiple.

xylon

xylon international

Pagina intera
190x270 mm
1/2 pagina (verticale)
95x270 mm
1/2 pagina (orizzontale)
190x135 mm
1/3 pagina (verticale)
63x270 mm
2/3 di pagina (verticale)
126x270 mm
1/4 di pagina (piede pagina) 190x65 mm
1/6 di pagina (verticale)
63x135 mm
Posizioni speciali
Copertina*
Doppia copertina (due pagine a fronte)
II di copertina
III di copertina
IV di copertina
I romana
IV romana
Contro editoriale
Contro sommario

€ 1.500

1.100
€ 1.100
€ 950
€ 1.250
€ 700
€ 500
€

€ 3.400
€ 2.900
€ 2.000
€ 1.900
€ 2.500
€ 1.900
€ 1.900
€ 1.850
€ 1.850

il listino “on paper”
promozione 2018

“contatti”

(xylon, xylon international, xylon.it)
Xylon (6 numeri)
Xylon International (6 numeri)
Xylon.it (un anno)
Xylon + Xylon.it
Xylon International + Xylon.it
Xylon + Xylon International+ Xylon.it

prezz
invar i
iati

700
500
300
€ 900
€ 700
€ 1.300
€
€
€

Pagina intera
1/2 pagina (verticale)
1/2 pagina (orizzontale)
Pagina “Junior”
1/4 di pagina (verticale)
1/4 di pagina (piede pagina)
1/8 di pagina (verticale)
1/8 di pagina (orizzontale)
1/16 di pagina (modulo)
Manchette in testata (2)

297x420 mm
148x420 mm
297x206 mm
190x270 mm
131x193 mm
297x107 mm
63x193 mm
131x94 mm
63x94 mm
63x63 mm

Posizioni speciali (solo per pagina intera)
Copertina 199x315 mm
IV di copertina

€ 3.700
€ 2.500
€ 2.500
€ 2.200

1.400
1.400
€ 900
€ 900
€ 500
€
€

€

1.800

€ 4.800
€ 4.200

SCONTI RIPETIZIONE
3 uscite 5%
6 uscite 10% (tutti i numeri di Xylon e Xylon International)
12 uscite 20%
Inserimenti depliant
o brochure a preventivo.
* La copertina di Xylon
comprende un secondo spazio
(mezza pagina verticale a pagina 3)
dove proporre ulteriori
informazioni riguardo al soggetto
e/o al prodotto in copertina, oltre
a tutte le informazioni
anagrafiche del committente.

Refili sui quattro lati:
5 millimetri.
Stampa: offset litografia.
Materiale per la stampa:
Acrobat Pdf, 300 dpi,
su cd, per email.
Eventuale prova di stampa.
Confezione: brossura (Xylon),
punto metallico (Xylon Int.).
Consegna materiale:
il giorno 10 del mese
precedente il bimestre di uscita.

xylon international
la “mappa” dei formati

Pagina intera
297 x 420 mm

1/2 pagina (verticale)
148 x 420 mm

1/2 pagina (orizzontale)
297 x 206 mm

Pagina “junior”
190 x 270 mm

1/4 di pagina (verticale)
131 x 193 mm

1/4 di pagina (piè di pagina)
297 x 107 mm

1/8 di pagina (verticale)
63 x 193 mm

1/8 di pagina (orizzontale)
131 x 94 mm

1/16 di pagina (modulo)
63 x 94 mm

manchette
63 x 63 mm

spazio copertina
199 x 315 mm

Xylon
Centro direzionale Milanofiori
Strada 1 - Palazzo F3 - I-20090 Assago (Milano)
telefono +39 02 89210200 - fax +39 02 8259009
info@xylon.it - www.xylon.it
Rancati Advertising
Tecnologie, utensili, attrezzature; fiere;
Legno, semilavorati, componenti e forniture
telefono +39 02 70300088
fax +39 02 70300074
Andrea Rancati
(arancati@rancatinet.it)

Paola Gandini
Associati Acimall
telefono +39 02 89210282
fax +39 02 8259009
(gandini@xylon.it)

