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Nasce un nuovo strumento di comunicazione 
per informare il Serramentista e il Progettista

• Cartaceo 
• Digitale
• Interattivo

Il progetto descrive le fasi di lavoro del 
Serramentista dal preventivo alle soluzioni in 
cantiere.

Le Aziende Fornitrici coinvolte come te nel 
progetto evidenzieranno i vantaggi e i risultati 
conseguiti dai prodotti con un progetto 
integrato.

Scriviamo per aiutarti con linee guida e casi 
pratici che permettano un approccio 
lavorativo agile; il nuovo prodotto editoriale 
sarà in versione cartacea e nello stesso 
tempo una guida digitale interattiva.

E’ lo strumento giusto per far conoscere e 
mettere in luce i prodotti, le tecniche di 
installazione, i servizi e gli aggiornamenti 
rivolti a una qualificata utenza di 
serramentisti, showroom e rivenditori.

La nostra rivista è sostenuta da inserzionisti 
selezionati come te che ci hanno scelto per 
promuovere i propri progetti imprenditoriali. 

Mettiamo a disposizione un’ampia gamma di 
proposte crossmedia e multi target, in grado 
di soddisfare completamente ogni esigenza 
di comunicazione.             
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VALORI

LegnoLegnoNews ti permette di diffondere 
la tua immagine e di compiere un’azione 
MULTICANALE con un processo di flusso di 
contenuti che arrivino all’utente attraverso 
il canale di lettura con il quale preferisce 
essere informato. 
 
I contenuti prodotti potranno essere 
utilizzati dall’azienda e veicolati tramite i 
canali informativi aziendali (media, web, 
ecc.)          

 
TI COINVOLGIAMO 
DANDO RISALTO ALLE TUE ECCELLENZE 
E METTENDO A TUA DISPOSIZIONE LE 
NOSTRE COMPETENZE PER COSTRUIRE 
INSIEME IL TUO PROGETTO EDITORIALE



• TIRATURA 8.000 copie cartacee              

della Rivista

• 38.000 invii della Rivista digitale 

• 1 ANNO di presenza sul sito Legnolegno 

• SERRAMENTISTI E RIVENDITORI 64% 

• DISTRIBUTORI E FERRAMENTA 21% 

• PROGETTISTI ED EDILIZIA 15%
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I NUMERI



PAGINE INTERNE
1 PAGINA INTERNA 1.500 €
2 PAGINE INTERNE ABBINATE 2.200 €

PAGINE SPECIALI
II° e IV° 2.000 € - III° 1.700 €

POSIZIONI SPECIALI
I° ROMANA - 1.900 €
CONTROSOMMARIO 
e CONTROEDITORIALE - 1.700 €

RIVISTA PERSONALIZZATA
DA UNA SINGOLA AZIENDA
Rivista di 40 pagine*** in 3.000 copie 14.000 €

NEWSLETTER
a 3.000 indirizzi (su target selezionati banca dati 
LegnoLegno)
1 invio newsletter DEM + 1.000 €
2 invii newsletter DEM + 1.700 €
4 invii newsletter DEM + 2.500 €

SITO WEB E SOCIAL
Il materiale editoriale prodotto potrà essere 
utilizzato dall’azienda e veicolato tramite i canali 
informativi aziendali (media, web, ecc.) 
indicando come fonte LegnoLegno sc

I CONTENUTI DELLA PAGINA potranno 
essere: case history, intervista, scheda tecnica, 
cataloghi, video.
Sarà possibile inoltre collegare le pagine al sito 
aziendale e linkarle ai social (fb, instagram, 
linkedin).
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CONTATTI

CONSORZIO LEGNOLEGNO

Via Pio la Torre, 11 

42015 Correggio (RE)

Tel. 0522 733011 fax 0522 732836

email legnolegno@legnolegno.it

www.legnolegno@legnolegno.it


