
1200GRAD.COM

3

1200GRAD.COMRIVISTA ONLINE 

1200GRAD è la prima e unica rivista online interattiva del settore 
di ceramica e accessori di attualità quotidiana.

Gli utenti trovano nella proposta dei contenuti di 1200GRAD infor-
mazioni mirate riguardanti il settore internazionale della cera-
mica. Focalizzandosi sui settori piastrelle e accessori, completo 
anche di sanitari, si evita la dispersione causata da altri seg-
menti di prodotto. Ci rivolgiamo in modo gratuito a tutti i gruppi 
di mira rilevanti per il settore, quindi non solo agli operatori 
appartenenti all’industria e alla distribuzione, ma anche ai let-
tori appartenenti ai segmenti con attività artigianali e all’archi-
tettura.

Con un’offerta redazionale individuale che spazia dall’intervista 
a personalità del settore fino ai reportage attuali su aziende e 
fiere, 1200GRAD ha creato un profilo giornalistico unico. Non solo 
rapportiamo in modo attuale, veloce e serio, ma presentiamo 
anche delle opinioni critiche e dei pensieri innovativi con riferi-
mento al settore e al mercato. 

I nostri lettori possono accedere in modo veloce e mirato agli 
articoli di loro interesse attraverso parole chiave, finestre tem-
poranee e rubriche tramite un sistema innovativo di content 
management. Anche i video fanno parte di questo contenuto. I 
nostri articoli vengono diffusi, inoltre, in modo attuale su altri 
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canali importanti di social media come facebook e Twitter. Le 
informazioni possono essere integrate anche sul proprio PC, 
tablet o smartphone tramite RSS-Feed. La rivista online ottiene 
mediamente 8.000 visualizzazioni di pagina con quasi 3.000 
utenti.

Gruppi di mira 
I collaboratori responsabili dell’industria di piastrelle, acces-
sori, sanitari, punti vendita di ceramica e magazzini edili, pro-
gettisti e architetti legati alla ceramica, rappresentanti 
dell’industria e agenti di commercio, piastrellisti e posatori.

Chiusura redazionale e per le inserzioni: quotidianamente
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La newsletter 1200GRAD con il 
suo reporting di grande attu-
alità è diventato, nel giro di 
poco tempo, uno dei canali di 
informazione più apprezzato 
del settore. 

Ogni settimana pubblichiamo 
le notizie più attuali e più in-
teressanti della rivista online 
in una newsletter inviandola 
a più di 7.000 lettori proveni-
enti dai comparti industria, commercio, artigianato e architet-
tura. Ai ca. 8.000 lettori della newsletter del settore piastrelle e 
accessori si aggiungono inoltre ca. 1.000 interessati dal com-
parto delle pietre naturali. Il gruppo di mira è composto rispet-
tivamente per ca. un terzo da architetti legati alle piastrelle, 
commercio, posatori e artigiani della ceramica nonché rappre-
sentanti dell’industria (manager, direttori, amministratori dele-
gati, commerciali etc). La newsletter registra ad ogni invio ca. il 
15 % di apertura, quindi ca. 1.300 click.

Chiusura redazionale e per le inserzioni: ogni giovedì

Modalità di pubblicazione
  Rivista online: quotidiano
  Newsletter: settimanale tutti i venerdì

Possibilità di promozione
    Rivista online: Header-Banner, Sidebar-Banner, Content- 

Banner pagina iniziale, Content-Banner pagina rubrica, Pro-
motion (testo redazionale con foto segnato indicata come 
inserzione)

    Newsletter: Top Banner, News-Banner

Durata 
   rivista online e newsletter: durata minima 1 mese, ulteriori 

periodi di durata: 3 mesi (3% percento di sconto), 6 mesi (6 % 
percento di sconto), 12 mesi (12 % percento di sconto)

Visualizzazione 
documentazione di page Impressions e visits tramite Google Ana-
lytics.

Contatti   
Per tutte le inserzioni e le azioni promozionali rivolgetevi per 
favore a a.becker@1200grad.com
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