Informazioni e opinioni sulle politiche attive del lavoro

LA RIVISTA | DATI TECNICI
Forme è un periodico indipendente di informazioni e opinioni sulle politiche attive del lavoro. Si rivolge
prioritariamente ai Consulenti del Lavoro, ai responsabili delle risorse umane nonchè ai professionisti della
formazione. Più in generale, a tutte le persone e alle aziende che operano nell’ambito dei servizi alle imprese.
Comunicando con Forme è possibile entrare in contatto con una vasta platea di professionisti e aziende
che operano nel mondo del lavoro a cui fare pervenire un messaggio chiaro e mirato.

I FORMATI E LE TARIFFE
POSIZIONE

DIMENSIONE

COSTO A LISTINO

Pagina interna

210 x 297 mm + (5 mm)

3.000 euro

Doppia pagina interna

420 x 297 mm + (5 mm)

5.000 euro

Mezza pagina orizzontale*

210 x 138,5 mm + (5 mm)

2.000 euro

Mezza pagina verticale*

105,5 x 297 mm + (5 mm)

2.000 euro

410 x 297 mm + (5 mm)

6.000 euro

II Copertina

5.000 euro

III Copertina

4.000 euro

IV Copertina

7.000 euro

I Romana

5.000 euro

Allegato I.P.**

5.000 euro

Battente esterno di copertina
Posizioni speciali

* L’editore si riserva di posizionare le mezze pagine pubblicitarie in base agli spazi disponibili.
** Da verificare in base al peso dell’allegato.

LE CARATTERISTICHE TECNICHE
Procedimento di stampa

Offset

Periodicità

Trimestrale (4 numeri all’anno)

Consegna materiali

20 gg prima della data di uscita

Formato

210 x 297 mm

Carta

Patinata opaca

Confezione

Brossura fresata

Tiratura

5.200 copie

IL DIGITALE | DATI TECNICI
Per un costante aggiornamento dei lettori, FORME è supportata
anche dal sito www.forme.online, contenente informazioni di attualità legate
al mondo delle politiche attive del lavoro: eventi, notizie, osservatori e andamenti.
A completamento, una serie di video di commento degli opinionisti del settore.

I FORMATI E LE TARIFFE
POSIZIONE

DIMENSIONE

leaderbord

COSTO A LISTINO

box

leaderbord
box

leaderbord

Banner sul sito (leaderbord)

728 x 90 pixel

1.500 euro/mese

Banner sul sito (box)

300 x 250 pixel

1.500 euro/mese

su format cliente o da noi realizzato

2.000 euro/mese

immagine, testo e link

1.000 euro/mese

leaderboard o box

1.000 euro/invio

DEM promozionale

su format cliente o da noi realizzata

2.000 euro/invio

DEM raccolta lead

su format cliente o da noi realizzata

4.000 euro/invio

Banner sul sito (pop-up)
Contenuto sponsorizzato
Banner sulla newsletter

*

Quotazioni per webinar, video e podcast sono disponibili su richiesta al vostro referente commerciale.
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