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L’Arte di infondere fiducia nel lettore

Casabenessere, una rivista bimestrale e cartacea per diffondere la tua cultura
sostenibile. La nostra storia.
Nati otto anni fa e partiti dalla Brianza, abbiamo diffuso in Italia la cultura del green e  della 
sostenibilità ambientale. Agricoltura, energia pulita, edilizia e arredamento.

Come in Italia ancheall’estero. Sono 35 i numeri della rivista cartacea che sono stati  distribuiti non 
solo in Italia, Svizzera, Oman, Marocco ed Emirati Arabi.
Ci siamo specializzati negli anni nei settori propri dell’Edilizia, del mondo del condominio,  design da 
esterni e interni, arredamento. La nostra esperienza è consolidata.

La nostra sfida.
Costruire serenità,
anche in tempi di grande cambiamento.

La distribuzione della rivista Casabenessere è gratuita, i nostri lettori sono 20 mila e questi, sono di 
certo destinati a crescere. 
Bilingue: italiano e inglese.
Sostienici durante questa nuova avventura.

Abbiamo un vasto database con 20 mila contatti selezionati scrupolosamente e divisi per categoria
merceologica. Dal privato al professionista del settore edilizio e immobiliare. aziende produttrici,
amministratori di condominio, rivenditori al dettaglio e grossisti del settore, e ancora, enti e
associazioni, studi di architettura e artigiani.
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Struttura della rivista:

• Approfondimenti tematici

• Interviste

• Novità tecnico giuridiche, normative  e
fiscali

• Costruzioni, ristrutturazioni e nuove  

tecncologie green

• Spazio alle Associazioni di categoria

• Fiere ed eventi di settore

• Procedure e consigli utili

• Risposte ai quesiti comuni per i  
professionisti

• Contenuti video e servizi  
videogiornalistici

Informazione e Formazione,  
culturale e professionale.

Uno strumento di lavoro imparziale,
autorevole e attendibile per conoscere, scoprire e arricchire il proprio bagaglio culturale  e professionale.

La rivista vanta il contributo di professionisti accreditati, autorevoli e specializzati.  Siamo in 
grado di soddisfare il bisogno di conoscenza dei nostri lettori.

La rivista è uno strumento di lavoro prezioso, è formazione e informazione.  Come gli 
eventi, i seminari e i corsi di aggiornamento professionale.

Non importa l’età, l’esperienza e la preparazione. Il professionista più competente e  capace, 
riconosce nella formazione continua, lo strumento necessario al corretto  svolgimento del proprio
esercizio.

La sfida della rivista Casabeneesere: offrire un servizio di divulgazione giornalistica per
contribuire alla crescita culturale e professionale dei propri lettori consolidando le loro conoscenze già
acquisite grazie al proprio lavoro.
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Temi affrontati:

• Scuola e università

• Disabilità

• Green Economy

• Curiosità

• Sostenibilità ambientale

• Energia pulita

• Design

• Case di pregio

• Costruzione e arredo

• Condominio sostenibile

• Social housing

Chi cerchiamo

Ci rivolgiamo ad associazioni di categoria e professionali, a esperti del settore per costruire  insieme una 
rivista utile, piacevole e autorevole.

La nostra rivista sarà la vostra rivista.

Un organo di informazione utile a dare voce alle vostre iniziative, esperienze e attività.

Avete una quota di iscrizione? Inserita in questa, la possibilità di ricevere online la nostra,  la vostra rivista.

Avete un’iniziativa alla quale volete dare voce? Siamo qui!

Avete una fierao un evento che volete promuovere e pensate siautile nell’occasione
distribuire la nostra, vostra, rivista? Facciamolo!

Casabenessere
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Questione di semplicità  e
stile:

• Un linguaggio semplice,  
chiaro e praticocon
un indice di leggibilità  

adatto ai lettori della  
rivista secondo
la formula GULPEASE

• Supporto video  e
multimediale

• Impiego di materiale  
iconografico

Tutto questo per garantire un  
percorso formativo ed  
informativo di facile  
comprensione.

I vantaggi per gli inserzionisti che permettono  alla 
rivista di raggiungere i propri lettori

Ringraziamo fin d’ora i  
nostri inserzionisti per il loro  
prezioso contributo alla  
missione della rivista.

Loghi e banner aziendali,  
messaggi pubblicitari,  
materiale multimediale
e pubbliredazionale.
Tanti i servizi a disposizione  dei 
nostri sostenitori per  
promuovere la propria  realtà.
Quali sono i tuoi obiettivi?
Quale messaggio intendi
trasmettere ai lettori?
Come preferisci relazionarti  con 
loro? Attraverso
quali canali e con quale  
visibilità?
In base a queste e ad altre  
risposte che ci fornirai,  
studieremo insieme la  
soluzione che più si adatta  alle 
tue esigenze.

Carta, sito e newsletter,  potrai 
usufruire anche  della 
combinazione di più  prodotti e 
di più spazi per  meglio 
veicolare il tuo  messaggio e 
renderlo più  efficace.
Il budget che ti  
chiediamo di investire  è
ragionevole
e completamente

deducibili ai finifiscali.
Il servizio che riceverai in  
cambio, sarà professionale  e 
specializzato.
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I nostri servizi a pagamento riservati  agli
inserzionisti

Gli inserti pubblicitari a  più 
pagine, sono l’ultimo  
strumento di  comunicazione

efficace pensato per i  
nostri inserzionisti e sono  
distribuiti insieme alla  
rivista cartacea.
Presentazione della  
società, servizi,  
pubbliredazionale e  
contatti.
Se non hai il materiale  
confezionato da  inviare 
alla redazione,  penseremo 
noi a tutto.

La sensibilità artistica  unita a 
esperienza e  competenza 
tecnica, ci  pertmette di 
garantire  un servizio 
altamente  professionale per  
realizzare prodotti audio  
visivi di vario tipo: loghi,  
banner e layout di  stampa ed
elaborazione  dei testi.

La pubblicità emoziona, innamora, seduce. Suscita  emozioni. 

Un chilo di pubblicità può contenere

999 grammi di razionalità, ma brillerà e si

distinguerà per il suo grammo di follia

(Luis Bassat)

“

”
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Edizione cartacea, digitale e online.  
Newsletter periodiche e inserti speciali.

Distribuzione nazionale e internazionale

Lombardia  Trentino 
Alto Adige
Veneto
Puglia Oman  

Germania
Russia
Repubblica di Andorra  
Marocco
Svizzera

Distribuzione cartacea 
bimestrale. Newsletter 
settimanali indirizzate ai 
nostri lettori e speciali 
rubriche. 

I lettori

Professionisti del settore  

immobiliare e dell’arredo  
Amministratori di  
condominio
Professionisti del settore  
edilizio
Società e strutture ricettive  
Grossisti e rivenditori  materiale 
da costruzione  Architetti, 
Ingegneri,  Geometri
Professionisti e Artigiani  

Designer
PrivatI

20.000

I lettori che ogni mese  

prendono visione della  
rivista tra edizione  
cartacea e newsletter.

Versione digitale  di
Casabenessere.
Leggibile sucomputer,  
tablet e smartphone.

Rimani sempre aggiornato  sulle 
ultime notizie

Un dato destinatoa  
crescere.

Casabenessere
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Le inserzioni digitali.  
Sito web e newsletter

Il sitoweb.

I lettori possono  leggere le 
nostre notizie  direttamente 
dai loro smart-device

attraverso l inserimento 
delle credenziali d accesso.
La possibilità di  
pubblicare inserzioni  
fisse o a rotazione  
offrono un range
di strumenti ideale per  
raggiungere il target.

Se acquista uno spazio  
fisso, la sua pubblicità  
resterà dove è stato  deciso 
per tutta la  durata del
contratto.

Se sceglie un  
posizionamento a  
rotazione, potrebbe  
dover condividere  quello 
spazio con altri  
inserzionisti.

In questo caso
ogni volta che la
pagina viene
caricata, le inserzioni  si
alternano.
Un piano pubblicitario  
dettagliato è  disponibile a
richiesta.

Le cinque C di una buona comunicazione:  chiarezza, 

completezza, concisione, concretezza,

correttezza

(Danilo Arlenghi)

“
”
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Il suo messaggio veicolato attraverso  
l’utilizzo della stampa, del web, del  mailing 
e delle piattaforme social  network.

Rivista cartacea  distribuita 
gratuitamente  a tutti i
professionisti
che si occupano di  
edilizia e materia  
condominiale

Sito web e social network  
dedicati alla rivista  accessibile 
al target  obiettivo della  
divulgazione giornalistica

Newsletter periodiche con  
collegamento ipertestuale  al 
sito web della rivista e  al 
proprietario del banner  
presente al suo interno

Ogni newsletter è  disponibile 
per un cliente  principale (con 
spazi in  cima e in fondo al
testo) ed eventualmente  per 
un secondo cliente  (con un 
banner a metà  del testo della  
newsletter).

Se l’inserzionista  desidera 
l’esclusiva,è
possibile prenotare tutti gli  

spazi.

La pubblicità principale è  
composta da:
Top (1.028 × 236 pixel, dim.  
massime 50KB)

Bottom (1.028 × 1.565 pixel,  
dim. massime 250 KB)  formato: 
JPEG
La pubblicità  
supplementare è  
composta da:
Middle (1.028 ×236
pixel, dim. massime 50KB)  

formato: JPEG

Promuovi insieme a noi la tua azienda!  Soluzioni 
su misura in base ai tuoi obiettivi!

Pubbliredazionale  su 
2 Pagine intere

Pubbliredazionale sustriscia  tre 
colonne.

Sezione notizie flash

Banner o Pubblicità suparte  
superiore o inferiore
Striscia su tre o sei colonne

Casabenessere
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Sono disponibili spazi pubblicitari sul web in versione multimediale. Gli inserzionisti potranno  aumentare la 
propria visibilità.
La redazione è a disposizione per progettare e costruire insieme all’inserzionista, una  soluzione su 
misura e creare un prodotto multimediale di qualità e professionale.
Per info e costi contattaci: info@casabenessere.it

Banner o pubblicità da uno  a tre 
sezioni sunewsletter

Banner o pubblicità anche multipli.  
Pubbliredazionale su sito web

Banner o pubblicità a lato  una 
colonna o pagina intera  sei
colonne

Casabenessere
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Curiosità, voglia di informazione,  
passione per il proprio mestiere

Curiosità, voglia di  
informazione e passione  per 
il proprio mestiere,  
spingono i nostri lettori
a sfogliare la rivista nei vari  
formati.

L’odore della carta e i  
momenti di relax.

La velocità del web,gli  
aggiornamenti periodici  
tramite mail.

In qualsiasi formato
la si voglia leggere, la  
rivista è sempre

a tua disposizione.

Gli inserzionisti partner  della 
redazione  Casabenessere, 
hanno la  possibilità con 
un’unica  sottoscrizione di 
essere  presenti su carta, web 
e  materiale promozionale.

Chi ha già affidato la  
propria immagine, ai  media 
nuovi e tradizionali,  sa bene 
che offriamo  qualcosa di
diverso:
una promozione
di immagine a 360 gradi.

Anche se non hai  materiale 
informativo e  pubblicitario 
da spedire  alla redazione, 
non  perdere l’occasione di  
promuoverti attraverso
i nostri mezzi di  
comunicazione.

Costruiremo insieme la  
soluzione più adatta alle  tue 
esigenze.

più che ci spinge a migliorare ogni giorno

(Jose Toffoletto)

“ La curiosità è quel qualcosa in

”
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Econetwork

Viale Della Repubblica, 69  

20851 - Lissone (MB)  

info@casabenessere.it

Tel. 335 6381621

Casabenessere
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