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3 mesi 6 mesi 1 anno
LEADERBOARD (px 728 x 90) € 1.000,00 € 1.500,00 € 2.500,00
MAXI BANNER (px 300 x 300) € 1.000,00 € 2.000,00
BANNER (px 300 x 100) € 1.000,00
SCHEDA “AMICI” €  800,00
PARQUET TV (FILMATO) € 300,00

  WEB

  DIGITAL ADVERTISING RATES

BANNER € 500,00
MAXI BANNER € 800,00
VIDEO € 600,00
CATALOGO € 500,00

DEM (DIRECT EMAIL MARKETING) € 800,00

  NEWSLETTER

PAGINA DIGITALE € 1.000,00

FOTO DEL MESE / PUBBLIREDAZIONALE € 500,00

  MAGAZINE

Chi siamo
Un team di professionisti specializzati 
nell’ideazione e sviluppo di progetti web, 
con una lunga esperienza nel settore della 
comunicazione e dell’editoria tecnica.

Il Portale
www.iloveparquet.com è un portale tematico, 
a oggi unico nel settore, che si propone di 
promuovere una comunicazione corretta, chiara 
e trasparente sul pavimento in legno. 

www.iloveparquet.com è una fonte autorevole 
per chi cerca aggiornamenti sul settore: è 
il luogo dove chi si occupa di produzione, 
commercializzazione e posa dei pavimenti di 
legno si incontra e trova informazioni, notizie e 
spunti. 

www.iloveparquet.com è una vetrina dei più 
bei pavimenti di legno e dei più originali oggetti 
di design in legno, è una fonte di ispirazione 
per designer e navigatori in cerca di spunti per 
rinnovare casa.

Statistiche*
Visite/mese: 31.000
Visitatori unici/mese: 25.800
Pagine viste/mese: 48.200
*Fonte: Aruba - Media mensile al 15 settembre 2015

I Magazine Digitali
10 riviste digitali interattive che approfondiscono 
le tematiche presenti sul sito.

6 magazine nazionali* e 4 esteri con 
informazioni tecniche, di mercato e 
commerciali, con contenuti (e di conseguenza 
spedizioni) differenziati e mirati per specifi ci 
target di utenti sia per l’Italia, sia per l’estero.

*I 6 magazine nazionali verranno stampati, spediti 
al mondo della posa e distribuiti ai principali eventi 
fieristici

Chi siamo
Un team di professionisti specializzati nell’ideazione 
e sviluppo di progetti web, con una lunga esperienza 
nel settore della comunicazione e dell’editoria tecnica.

Il Portale
www.iloveparquet.com è un portale tematico, a 
oggi unico nel settore, che si propone di promuovere 
una comunicazione corretta, chiara e trasparente sul 
pavimento in legno. 

www.iloveparquet.com è una fonte autorevole per 
chi cerca aggiornamenti sul settore: è il luogo dove 
chi si occupa di produzione, commercializzazione 
e posa dei pavimenti di legno si incontra e trova 
informazioni, notizie e spunti. 

www.iloveparquet.com è una vetrina dei più bei 
pavimenti di legno e dei più originali oggetti di design 
in legno, è una fonte di ispirazione per designer e 
navigatori in cerca di spunti per rinnovare casa.

Statistiche*
Visite/mese: 31.000
Visitatori unici/mese: 25.800
Pagine viste/mese: 48.200
*Fonte: Aruba - Media mensile al 15 settembre 2015

I Magazine Digitali
10 riviste digitale interattiva che approfondiscono le 
tematiche presenti sul sito.
6 magazine nazionali e 4 esteri con informazioni 
tecniche, di mercato e commerciali, con contenuti (e 
di conseguenza spedizioni) differenziati e mirati per 
specifici target di utenti sia per l’Italia, sia per l’estero.

Social Media* Facebook: I 
Love Parquet Like: 1950
Interazione con i post: 20% 
Copertura media post: 6.300

Youtube: I Love Parquet 
Visualizzazioni totali: 7.500 

Twitter: I Love Parquet 
Follower: 430

* Dati al 31 dicembre 2015

I nostri lettori
Quasi 60.000 utenti profi lati: 
34.000 nazionali e 24.000 esteri.

Italia

Estero

2%   Produttori

2%   Direttori Lavori

9%   Rivendita Edile

14% Rivendita/Posatori

8%   Studi di progettazione

41% Architetti/Designer

24% Centri Arredobagno

22%  Rivenditori/Grossisiti

25%  Rivenditori/Posatori

51%  Architetti

2%    Produttori
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