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Da vent’anni, con Edilportale mettiamo in contatto tar loro 

tutti gli operatori della filiera delle costruzioni in Italia.  

Progettisti, ingegneri, costruttori, architetti, imprese 

e professionisti, ogni giorno ci scelgono come punto di 

riferimento per sfogliare il più vasto catalogo di prodotti 

e materiali per l’Edilizia e l’Architettura, entrare in 

contatto con i produttori e scoprire le ultime novità di 

settore. 

Oggi contiamo 750.000 utenti iscritti da tutta Italia. 

Il traffico web di Edilportale.com registra 25 milioni di 

sessioni, 14 milioni di utenti e 40 milioni di pageviews 

l’anno (con un incremento del 38% dal 2019 al 2020). Le 

nostre schede prodotto sono tra gli strumenti più performanti 

per la lead generation: in un anno generano circa 1 milione 

di contatti qualificati. 

Un’unica piattaforma 
per tutti gli operatori 
dell’edilizia

Su Facebook raggiungiamo 35 milioni di utenti con 

sondaggi, news sulle principali tematiche dell’Edilizia 

e webinar tenuti dai protagonisti del mondo delle 

costruzioni. Le nostre DEM, ad ogni invio, vengono 

indirizzate ad un target profilato di 250.000 iscritti.

Con la nostra offerta di servizi di Web Marketing possiamo 

aiutarti ad entrare in contatto con ognuno dei nostri utenti 

e a raggiungere migliaia di professionisti in tutta Italia. 

Affidati al nostro team e scopri come ottenere contatti 

qualificati, aumentare la tua visibilità online, portare 

i tuoi prodotti nei progetti e promuovere la tua azienda 

sul web e sui social media. 
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Il traffico web di Edilportale

25 MLN Sessioni

14 MLN Utenti

37 MLN Pageviews

+47%

2020

2020

2020

2019

2019

2019

2018

2018

2018

2017

2017

2017

2016

2016

2016

+40%

+42%
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edilportale.com / Pubblica i tuoi prodotti

250.000 destinatari alle Newsletter di Edilportale
vedi i destinatari suddivisi per regione a pagina 19

2,9 Lead generati negli anni

20202019201820172016

+38%

2,1 MLN

destinatari

2020

250.000

Ingegneri

Produttori

Tecnici

Imprese ed Enti

Impiantisti Elettrici

Impiantisti Termoidraulici

Rivenditori
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La nostra fanbase su Facebook

1,1MLN

Provenienza utenti registrati al sito Edilportale

BIM online e totale dei download

Lombardia — 122.700 

Lazio — 83.470 

Campania — 63.800 

Sicilia — 59.473 

Veneto — 59.219 

Piemonte — 52.666 

Emilia-Romagna — 51.447 

Puglia — 50.095 

Toscana — 48.255

Sardegna — 25.544

Calabria — 24.199 

Liguria — 20.959 

Marche — 19.582 

Abruzzo — 18.786 

Friuli Venezia Giulia — 16.504 

Umbria — 10.857 

Trentino-Alto Adige — 10.469 

Basilicata — 8.564

Molise — 4.265 

Valle d’Aosta — 1.882

25,7 % ENGAGEMENT

35 MLN IMPRESSION 45 MLN REACH

120.000 FOLLOWER

160.000
prodotti BIM 
online nel 2020

prodotti BIM 
scaricati nel 2020
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Membership
Pubblica i tuoi prodotti e ricevi contatti qualificati 
da tutta italia

I TUOI PRODOTTI IN 
EVIDENZA IN NEWSLETTER 
Ogni settimana, inviamo una 
Newsletter Editoriale sulle 
principali tematiche di settore, 
con una selezione di prodotti 
scelti in base al tema trattato e 
alla categoria. In questo modo, 
hai la possibilità di ottenere 
ancora più visibilità per i tuoi 
prodotti.

VISIBILITÀ MULTICANALE 
Tutte le tue schede prodotto sono 
visibili sia su Edilportale che su 
tutte le piattaforme del network e 
vengono tradotte in 10 lingue.

PUBBLICAZIONE ANNUALE 
DI UN NUMERO ILLIMITATO DI 
SCHEDE PRODOTTO
Puoi pubblicare un numero 
infinito di schede prodotto 
sia su Edilportale che sulle 
altre piattaforme del network, 
complete di specifiche tecniche, 
informazioni sull’azienda, 
referenze, file BIM e 3D, elenco 
dei rivenditori e form di richiesta 
informazioni.

BIM HOSTING: I TUOI 
FILE BIM E 3D IN SCHEDA 
PRODOTTO
Puoi pubblicare i tuoi file BIM e 
3D in scheda prodotto. 
È possibile integrare le tue 
librerie BIM/3D sul tuo sito.  
I tuoi file vengono anche inseriti 
nel plug-in BIM per Autodesk 
Revit.

MEMBERSHIP ANNUALE € 3.800 / anno
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+ Visibilità
+ Contatti qualificati

Pubblicare il tuo catalogo sul network migliora sensibilmente il pagerank del tuo sito su 
Google, grazie al backlink di alta prevalenza.

Informazioni sul prodotto
Specifiche tecniche, immagini 
immersive del prodotto, galleria 
varianti, video, cataloghi pdf, 
voci di capitolato, file BIM e 3D, 
designer, news e comunicati 
stampa. 

Informazioni sull’azienda
Logo, indirizzo e contatti, link al 
sito web, form di contatto. 
 
Specifiche d’acquisto 
Tempi di consegna, modalità di 
spedizione e pagamento, contatto 
per acquistare il prodotto per 
telefono, elenco dei rivenditori, 
form di richiesta preventivo.
 
Richiesta informazioni
Tutte le schede sono dotate di un 
modulo di richiesta informazioni. 
Compilandolo, gli utenti entrano 
direttamente in contatto con te, 
generando subito un contatto 
qualificato per la tua azienda. 
La richiesta, completa di dati 
anagrafici, viene inoltrata in tempo 
reale via mail al tuo ufficio vendite, 
alla rete di distribuzione e/o agli 
agenti sul territorio, e salvata nella 
tua area riservata. 
 
BIM & 3D
I file BIM e 3D dei tuoi prodotti, 
pronti al download e disponibili in 
scheda prodotto. 

Rivenditori 
Elenco dei rivenditori aggiornabile 
in qualsiasi momento

COPERTURA REDAZIONALE
Puoi condividere le novità della 
tua azienda pubblicando le tue 
news su Edilportale. Mandaci 
i tuoi contenuti redazionali: li 
pubblicheremo promuovendoli 
in home page nella sezione 
“Imprese e Mercato”. 

Scheda prodotto

Alluminio FIN-Project FINSTRAL: design pulito, essenziale, che valorizza serramenti dagli straordinari valori di isolamento termico.

Questo infisso innovativo combina il meglio di due materiali eccellenti. L'alluminio – che ne riveste lato esterno e interno – resiste alle 

intemperie ed è facile da curare, offrendo anche grandi possibilità di personalizzazione cromatica. I profili in PVC che costituiscono il 

nucleo del serramento garantiscono eccezionali valori di isolamento termico e ottima tenuta. 

5 / 26

Vedi tutti i prodotti Finstral (35)

Richiedi informazioni a 

TWIN - LINE
Finestra in alluminio 
–
Collezione FIN-Project

Richiedi informazioni

Finstral
Produttore

> Sito web

> Rivenditori

> Agenti

Nome *

Professione *

Email *

Invia
Listino prezzi

Catalogo prodotto

MARKETING EVENTI

Visibilità nei Focus e nelle 
Guide delle principali fiere 
dell’Edilizia.

DATI E PERFORMANCE

Dalla tua Area Riservata puoi 
monitorare tutti i dati relativi 
alla tua azienda (impression, 
click through rate, download, 
ecc.) e accedere ai contatti dei 
professionisti che richiedono 
informazioni e preventivi. 
Potrai esportare i dati in excel e 
smistare i contatti nella tua rete 
di vendita.

MARKETPLACE

Con Edilportale Marketplace 
puoi mettere i tuoi listini a 
disposizione di Edilportale 
e dei principali rivenditori 
italiani. Scegli se rivendere i 
tuoi prodotti su Edilportale o 
direttamente sul sito dei tuoi 
rivenditori ed espandi i confini 
della tua attività. 
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STOOL

 HOOD

 FRENCH DOORS

Sono migliaia i professionisti che, ogni giorno, 

scelgono il nostro database per scaricare oltre 

160.000 file BIM e 3D. Dal 2017, il numero di 

download è cresciuto in maniera esponenziale 

e nel 2020 abbiamo raggiunto un totale di 

oltre 1,1 milioni di download annuali. 

 

Con il servizio di BIM Hosting, incluso nella 

membership,  puoi pubblicare un numero 

illimitato di oggetti BIM e 3D e permettere 

agli utenti di scaricarli direttamente dalle 

tue schede prodotto compilando il form di 

contatto.  

 

In questo modo ottieni immediatamente un 

nuovo contatto qualificato: ogni download, 

infatti, genera un nuovo lead da aggiungere 

al tuo database di contatti qualificati, 

aumentando le opportunità di business per la 

tua azienda.

INTEGRAZIONE LIBRERIA BIM
Puoi integrare la tua libreria BIM 
sul sito web della tua azienda e 
personalizzare l’interfaccia utente 
attraverso tecnologia single page 
application

INSERIMENTO DEI FILE NEL 
PLUG-IN REVIT  
I progettisti possono scaricare 
e inserire i file dei tuoi prodotti 
direttamente nel loro progetto 
Revit. Una volta scaricati, i file BIM 
vengono archiviati sul Cloud di 
edilportale.

CERTIFIED 
Verifichiamo che i tuoi BIM e 3D 
siano conformi alle normative di 
riferimento.

BIM&3D HOSTING
Puoi pubblicare su Edilportale un 
numero illimitato di file BIM e 3D 
già in tuo possesso, scaricabili 
direttamente dalle tue schede 
prodotto, generando un contatto 
qualificato per la tua azienda.

BIM/3D Hosting
Pubblica i tuoi file nel più grande database di BIM e 3D

IL SERVIZIO COMPRENDE
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Pubblica i tuoi BIM e 3D 
e ottieni contatti qualificati
Pubblica un numero illimitato di file BIM e 3D, 

scaricabili direttamente dalle tue schede prodotto.  

Prima di scaricare i tuoi file, i progettisti devono 

compilare un modulo inserendo i dati relativi alla loro 

anagrafica. Questo significa che più prodotti pubblichi 

, più il numero dei tuoi contatti professionali aumenta 

insieme alle opportunità di business per la tua rete 

commerciale.

Verifichiamo e certifichiamo 
i tuoi BIM e 3D 
Su tua richiesta, lo Staff BIM di Edilportale verifica  

e testa i file già in tuo possesso per attribuire loro il 

badge di riconoscibilità “Certified”. Il Team verifica che 

i tuoi BIM soddisfino i requisiti indispensabili per il loro 

utilizzo secondo le normative di riferimento, offrendo 

una garanzia in più per te e per il progettista.

Rendiamo i tuoi file disponibili 
su Revit con il nostro plug-in
Attraverso il plug-in il progettista può scaricare i tuoi 

oggetti BIM, inserirli direttamente  

in un progetto Autodesk Revit e salvarli in automatico  

su Cloud. Tutti i prodotti scaricati vengono raccolti  

nella My Library BIM, la libreria virtuale cui ciascun 

utente ha accesso una volta effettuata la registrazione. 

Questo permette al progettista di archiviare 

 tutti gli oggetti BIM sul Cloud di Edilportale, senza 

ricorrere a sistemi esterni di archiviazione dati.

DOWNLOAD BIM

REVIT

3D STUDIO MAX

SKETCHUP

DOWNLOAD

 RHINOCEROS

BIM. My Library BIM

NEW REVIT 
PLUG-IN
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Inserisci la libreria BIM sul tuo sito web
Puoi integrare la tua libreria BIM e 3D sul sito web  

della tua azienda e personalizzare l’interfaccia utente 

e layout di pagina mediante tecnologia single-page 

application. È anche possibile pubblicare  

il configuratore BIM e 3D (basato su tecnologia 

Inventor) sul sito aziendale.

VEDI TUTTI I PRODOTTI

deltalight.com

DOWNLOAD 3

Catalogo prodotti
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Con il servizio di BIM Production, creiamo 

i tuoi file BIM e 3D nel pieno rispetto delle 

normative vigenti e dei più alti standard 

qualitativi.  

 

Il nostro BIM Design Team realizza file BIM 

e 3D progettati per soddisfare le esigenze 

di progettisti e costruttori, contribuendo 

in questo modo alla fidelizzazione dei 

professionisti e all’acquisto dei tuoi prodotti. 

BIM/3D Production
Realizziamo i file BIM/3D dei tuoi prodotti

ASSICURANO UNA 
GEOMETRIA PERFORMANTE
Il prodotto è efficiente per 
composizione e parametri.

PRESENTANO IL CERTIFICATO 
DI QUALITÀ “FEATURED”
Il certificato è rilasciato da BIM.
archiproducts con lo scopo di 
garantire un prodotto in linea 
con le esigenze del mercato, 
capace di rispondere alle richieste 
dei progettisti  e di rispettare le 
codifiche e le normative dei vari 
Paesi.

OFFRONO UN LIVELLO DI 
DETTAGLIO ADEGUATO
In questo modo, ogni oggetto 
risulta valido dal progetto 
preliminare all’esecutivo,  
nella fase di cantierizzazione ed in 
quella di manutenzione/gestione 
(sempre più richiesta).

RISPETTANO LE NORMATIVE 
VIGENTI DEL MERCATO DI 
RIFERIMENTO

CONTENGONO E 
GARANTISCONO 
L’ESTRAZIONE DEI 
DATI GEOMETRICI 
E PRESTAZIONALI 
DELL’OGGETTO BIM 
Assicurano, inoltre, la correttezza 
dei dati (come quantità, 
applicazione, ecc.) e delle 
informazioni  
utili ai diversi attori del processo 
costruttivo (progettisti, costruttori, 
installatori, muratori, ecc.).

CONTENGONO TUTTE LE 
INFORMAZIONI RELATIVE 
AL PRODOTTO CONFIGURATO

Dall’analisi dei dati e delle tue esigenze fino 

alla produzione esecutiva dei file, il nostro 

team si occupa di gestire ogni fase del 

processo e resta in contatto con te fino al 

momento della pubblicazione su Edilportale.

I VANTAGGI DEI NOSTRI BIM
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Edilportale è anche Marketplace, il luogo 

virtuale in cui produttori e professionisti si 

incontrano per vendere e comprare prodotti, 

attrezzature e materiali per l’Edilizia e 

l’Architettura.  

La nostra rete include già i principali 

rivenditori italiani e siamo il punto di 

riferimento nazionale per migliaia di utenti che, 

ogni giorno, raggiungono il Marketplace in 

cerca di soluzioni per progettare, costruire e 

ristrutturare 

Marketplace
Abilita la vendita dei tuoi prodotti su Edilportale 
o sul sito dei tuoi rivenditori

Oltre 500 aziende hanno già scelto di vendere online con Edilportale

Abilitando la vendita dei prodotti sul 

Marketplace potrai scegliere se rivendere i 

tuoi prodotti su Edilportale o direttamente 

sul sito dei tuoi rivenditori, aumentando le 

tue opportunità di business sul territorio e in 

tutta Italia.

CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI
commerciale@edilportale.com
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Webinar Edilportale
Affidati a noi per la creazione e la promozione 
del tuo webinar

Presenta prodotti, soluzioni e innovazioni 

con un Webinar su Zoom: ci occupiamo 

noi dell’organizzazione e della creazione 

del materiale necessario, mettendo a tua 

disposizione gli strumenti utili a promuovere i 

tuoi contenuti.   

 

Scegli l’argomento da trattare, i relatori, la 

durata, la data e l’ora del tuo evento online. 

Saremo noi a gestire ogni cosa, dalla 

creazione della landing page del webinar 

alla personalizzazione della comunicazione 

con il logo della tua azienda. 

 

A chiusura del webinar, ti inviamo un report 

personalizzato per analizzare le performance 

del tuo evento live, con elenco e contatti di 

tutti gli iscritti.  

Ti forniamo anche un link che permette 

la visualizzazione e la condivisione 

della registrazione del tuo webinar. 

Potrai utilizzarlo nelle tue campagne di 

comunicazione e diffonderlo online, sui social 

media e via newsletter. 

 

Vuoi raggiungere migliaia di utenti? 

 Affidati a noi per la promozione del tuo 

webinar: lo comunicheremo a tutti i nostri 

destinatari profilati via newsletter e avrai 

piena visibilità sui nostri canali social ufficiali 

e su Edilportale con una news dedicata. 

Ci occupiamo di tutto noi

Creiamo la landing page del tuo evento online, 
inserendo tutte le informazioni su argomento, 
relatori, data, ora, durata e azienda.

LANDING PAGE DEL WEBINAR MODULO D’ISCRIZIONE MAIL DI CONFERMA E REMINDER

Inseriamo nel form di iscrizione il logo della 
tua azienda, il nome, la foto e la qualifica 
dei relatori, insieme a tutte le specifiche sul 
webinar.

Gli utenti iscritti riceveranno una mail di 
conferma di avvenuta iscrizione e una mail di 
reminder.

CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI
commerciale@edilportale.com
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Con il Direct E-mailing puoi indirizzare la tua 

campagna al tuo target di riferimento e 

promuovere i tuoi prodotti, servizi, eventi, 

software e libri a 250.000 professionisti 

registrati, trasformandoli in contatti 

qualificati.  

 

L’efficacia delle nostre campagne di E-mail 

Marketing è garantita dai numeri. Ogni mese 

creiamo e inviamo quasi 200 newsletter, con 

un CTR (Click-Through Rate) del 2% e una 

percentuale di lead generati da CTR pari al 

10%.  

 

È il nostro team di Graphic Designer a 

gestire tutto: i nostri professionisti creano 

sia il layout della newsletter - ottimizzata 

per tutti i client di posta - che la landing 

di approfondimento, completa di form 

di contatto, informazioni tecniche, foto dei 

prodotti, ambientazioni, video ed eventuali 

allegati in pdf, dwg, etc.  

 

Il layout grafico e il messaggio della newsletter 

vengono realizzati seguendo le tue indicazioni 

e progettati per ottenere il massimo risultato in 

termini di visibilità e clic.

E-mail Marketing
Raggiungi il tuo target e ricevi migliaia di contatti qualificati

Scegli il target della tua DEM

250.000
destinatari 

profilati

Dem Newsletter Professione Dem Newsletter Regionale Dem Newsletter BIM

La DEM profilata per categoria 
professionale è lo strumento ideale 
per raggiungere un target mirato di 
professionisti.

Questo tipo di DEM è particolarmente 
utile per la promozione di attività sul 
territorio, eventi, fiere e convegni.

Una DEM dedicata agli utenti che sono utilizzatori 
diretti dei software BIM, ideale per invitare al 
download dei BIM dei tuoi prodotti per incentivare i 
progettisti a inserirli nei loro progetti.

DEM NAZIONALE € 3.600 / invio
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Visibilità e 
contatti qualificati 
in tempi brevissimi!

Modulo richiesta informazioni
Gli utenti possono richiedere 
immediatamente informazioni e 
preventivi. Grazie a questo modulo 
puoi raccogliere migliaia di nuovi 
contatti qualificati. 

I tuoi prodotti
Tutti i prodotti vengono visualizzati 
nella parte alta del dossier tecnico. 
Qui, è possibile effettuare ricerche 
per nome e per categoria, e 
accedere a tutte le tue schede 
prodotto. Così, il dossier diventa il 
tuo motore di ricerca monobrand, 
che permette all’utente di navigare 
tra tutti i tuoi prodotti.
 
Approfondimento
La landing page di 
approfondimento è dedicata ai 
tuoi prodotti ed è completa di form 
di contatto, informazioni tecniche, 
vantaggi, foto dei prodotti, 
ambientazioni, video ed eventuali 
allegati in pdf, dwg, etc.

250.000 destinatari

Progettisti Trade

80% 20%

Richiedi info a 
ROCKWOOL ITALIA
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Scegli il target della tua DEM

È il servizio di direct e-mailing (DEM) più potente e più famoso, l’ideale per comunicare con tutti gli abbonati  

di Edilportale, in pochi istanti. Inviata a tutto il database degli Abbonati attivi, raggiunge ogni categoria professionale  (architetti, 

ingegneri, geometri, periti edili, impiantisti, imprese edili e specializzate, enti ed amministrazioni, produttori e rivenditori) su tutto 

il territorio nazionale, producendo visibilità e un numero di contatti qualificati davvero sorprendente! 

(strutture, progettazione tecnica, dir. lavori)

(progettazione, interior design, restauro)

(cantieri, pratiche, contabilità, catasto)

(uffici tecnici di Enti pubblici; imprese di costruzione, 

specializzate e installatori)

(progettisti e imprese)

La newsletter Profilata per categoria professionale è lo strumento ideale per raggiungere un target mirato  

di professionisti o imprese. Il numero di destinatari è un sottoinsieme del totale abbonati di Edilportale,  

ma la resa della newsletter in termini di clickthrough e redemption è superiore, poichè il target è più mirato. 

Ingegneri 60.000 € 1.900

TARGET

TARGET

DESTINATARI 

DESTINATARI 

PREZZO

PREZZO

Tutti gli abbonati di Edilportale 250.000 € 3.600

Architetti 80.000 € 1.900

Geometri e Periti 50.000 € 1.900

37.000 € 1.500

Impiantisti elettrici 9.000 € 900

Enti e Imprese

Rivenditori / Agenti 15.000

INVIO A PIÙ TARGET   2 target sconto 25%       3 o più target sconto 50% 

A TUTTI GLI ABBONATI 

Dem Newsletter Edilportale

Dem Newsletter Professione

PROFILATA

(progettisti e imprese)Impiantisti termoidraulici 12.000 € 900

€ 900

vedi le faq alla pagina successiva e l'archivio newsletter su edilportale.com/newsletter
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TARGET DESTINATARI PREZZO

iscritti Newsletter BIM - Italia

iscritti Newsletter BIM  - Internazionale

180.000

250.000

€ 2.400

€ 2.800

€ 1.500

€ 1.700

€ 1.900

TARGET

1 REGIONE

2 REGIONI

3 REGIONI

DESTINATARI PREZZO *

Dem Newsletter Regionale

Dem Newsletter BIM

Le Newsletter di Edilportale possono essere inviate anche agli abbonati di una o più regioni italiane. 

L’invio regionale è particolarmente utile per la promozione di attività connesse con il territorio (ad esempio un rivenditore di 

zona) per eventi, fiere e convegni.

Una newsletter dedicata agli utenti che sono utilizzatori diretti dei software BIM, CAD e 3D. Il numero dei destinatari 

corrisponde agli utenti che hanno interagito con i BIM, CAD e 3D pubblicati su Edilportale e sulle piattaforme del network.

SPECIALE BIM /3D

Lombardia

Lazio

Campania

Veneto

Sicilia

Puglia

Piemonte

Emilia-Romagna

Toscana

Sardegna

Calabria

Marche

Liguria

Abruzzo

Friuli-Venezia-Giulia

Trentino-Alto Adige

Basilicata

Molise

Umbria

Valle d'Aosta

*Il costo di invio ad ulteriori regioni, 

a partire dalla quarta,  

è di € 200 per regione

35.000 

25.000 

20.000 

18.000 

15.000 

15.000 

15.000 

15.000 

16.000 

8.000 

7.000 

6.000 

6.000 

6.000 

5.000 

3.500 

3.000 

1.500 

3.500 

600
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Display ADS
Promuovi il tuo brand con i nostri ADS

1

3

2

Puoi scegliere tra diverse tipologie di Display Ads in base al formato, alla posizione
e all’audience che vuoi raggiungere.
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LEADERBOARD RETTANGOLO 
GRANDE

SKIN

Immagine pubblicitaria animata 
posta al centro della pagina, 
in testata al di sopra del logo 
Edilportale, all’interno e nel 
footer della pagina. Lo spazio 
è condiviso da più aziende in 
modo che ad ogni passaggio 
di pagina venga visualizzato 
un marchio diverso. Permette 
di raggiungere i visitatori di 
tutte le pagine di Edilportale in 
maniera diffusa.

Dim:728x90px
Posizioni: 3 
Rotazione: si  
Durata: 1 settimana 
Impression: 100.000 
Share (pressione): 30% 
Target: nazionale

Dim:300x250px
Posizioni: 4 
Rotazione: si  
Durata: 1 settimana 
Impression: 100.000 
Share (pressione): 30% 
Target: nazionale

Dim: Sfondo tutte le pagine
Posizioni: 1 
Rotazione: si  
Durata: 1 settimana 
Impression: 100.000 
Share (pressione): 33% 
Target: nazionale

Immagine pubblicitaria di 
sfondo alle pagine del 
portale, visibile ai lati e nella 
parte superiore delle pagine. 
Lo skin ha grandezza e 
impatto visivo tali da renderlo 
il top dell’advertising su 
Edilportale. Ideale per 
campagne di forte impatto 
visivo, istituzionali o di lancio, 
anche di breve durata. 
Lo Skin è visibile in tutte le 
pagine una sola volta per 
singola user session.

Collocati in colonna destra  
di tutte le pagine, in posizioni 
di altissima visibilità,  
gli spazi hanno grandezza  
e posizione che garantiscono 
un'ottima redemption in 
termini di clickthrough.  
Gli spazi sono condivisi da più 
aziende: ad ogni passaggio  
di pagina viene visualizzato  
un marchio diverso. 

1 2 3

Le impression acquistate sono pianificabili in multipli di 100.000 impression per settimana

€ 3.200 (cpm: €32) € 800 (cpm: €8) € 1.600 (cpm: €16)Prezzo: Prezzo: Prezzo:
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La Newsletter Editoriale raccoglie in 
un’unica e-mail il meglio delle notizie e degli 
approfondimenti pubblicati sulle pagine del 
portale nel corso della settimana. 
Inviata ogni lunedì mattina agli abbonati, la 
Newsletter contiene una rassegna completa di 
novità, nuove leggi e normative, eventi, progetti, 
listini prezzi, offerte di lavoro, formazione e 
concorsi.

RETTANGOLO GRANDE  
IN NEWSLETTER EDITORIALE

BANNER 
IN NEWSLETTER EDITORIALE

Dimensioni: 728x160 pixel
Posizioni disponibili: 1
Rotazione marchi: no
Invio a: 300.000

Dimensioni: 300x250 pixel
Posizioni disponibili: 7
Rotazione marchi: no
Invio a: 300.000

Immagine pubblicitaria non 
animata collocata nella colonna 
destra della newsletter editoriale  
di Edilportale, in una zona ad 
altissima visibilità.

Immagine pubblicitaria non 
animata di grande dimensione, 
collocata nella testata della  
Newsletter Editoriale, in posizione 
esclusiva di massima visibilità.

€ 1.200 / invio

€ 900 / invio

Prezzo:

Prezzo:

ADS in Newsletter Editoriale
Raggiungi 300.000 utenti con la nostra 
newsletter settimanale
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L’utente transita da una pagina del 
network e gli viene attribuito un cookie.

Quando l’utente naviga sulle pagine del 
network (o di siti esterni) visualizzerà i 
tuoi annunci pubblicitari personalizzati 
tramite una modal pop-up.

Grazie al Retargeting, è possibile individuare 
gli utenti che hanno navigato su pagine, 
contenuti, categorie e prodotti specifici 
affini alla tua attività, e indirizzargli annunci 
pubblicitari mirati e personalizzati. In questo 
modo puoi aumentare le visite al tuo sito e 
intercettare utenti potenzialmente interessati 
ai tuoi prodotti e ai tuoi servizi. 
Poiché i messaggi sono calibrati sugli 
interessi degli utenti, il tasso di conversione 
del Retargeting è sensibilmente maggiore 
rispetto ad altre forme di comunicazione 
sponsorizzata.

Come funziona?
Quando un utente naviga su pagine, 
contenuti, categorie o prodotti specifici, gli 
viene attribuito un cookie che contiene queste 
informazioni (Data Pooling). Se necessario, si 
possono creare contenuti ad hoc per attirare 
utenti interessati (Content Creation).
Quando, successivamente, lo stesso utente 
naviga su altre pagine del sito o su siti esterni, 
gli viene proposta una comunicazione mirata 
(Modal Window sui siti del Network, oppure 
Google Ads o Facebook Ads)

Contattaci  

per maggiori informazioni

commerciale@edilportale.com

NOVITÀ!

Retargeting
Aumenta i tassi di conversione delle tue campagne
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Social Media ADS
Promuovi il tuo brand sui social media

Incrementa la tua brand awareness con le 

campagne di Social Media Advertising sul 

profilo Facebook di Edilportale, e promuovi 

il tuo brand e i tuoi prodotti alla nostra 

community di utenti attivi.  

 

Costruiamo per te una strategia di 

comunicazione mirata a raggiungere i 

visitatori più rilevanti per il tuo business,  

interagendo con oltre 35 milioni di utenti 

durante tutto l’anno.

BRAND AWARENESS
Comunica valori, storia e identità 
del tuo brand e aumenta la tua 
riconoscibilità

TARGET PROFILATO
Seleziona il target più performante 
per le tue esigenze

TRAFFICO QUALIFICATO
I nostri follower sono Architetti, 
Designer, Interior Designer, 
aziende e rivenditori da ogni parte 
del mondo

SOCIAL MEDIA ADS PACK 3 post / €  3.200
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PIANIFICA LA TUA 
STRATEGIA DI 
COMUNICAZIONE
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MEMBERSHIP

PUBBLICAZIONE ANNUALE CATALOGO PRODOTTI: realizzazione e pubblicazione annuale  
di un numero illimitato di schede prodotto sul network Edilportale 

COPERTURA REDAZIONALE: pubblicazione dei contenuti segnalati mediante cartella stampa 

MARKETING EVENTI: segnalazione partecipazione a fiere ed eventi in guide e speciali

REFERENZE: tag dei prodotti nei progetti pubblicati su Archilovers

AREA RISERVATA: accesso a statistiche web e  contatti qualificati

MARKETPLACE: possibilità di vendere i prodotti online (opzionale)

€ 3.800

E-MAIL MARKETING

DEM (DIRECT E-MAIL): invio di una Newsletter personalizzata composta da mail + landing page  
+ modulo richiesta informazioni. 
La DEM viene inviata agli utenti registrati al Network (circa 250.000 destinatari) 7.200 - 5%

4.100 - 30%

7.300 - 35%

13.700 - 40%

10.800 - 10%

€ 3.600

€ 2.800

€ 4.600

€ 8.200

€ 6.800

€ 9.700

X1

X2

X3

DISPLAY ADS

BIM/3D HOSTING: pubblicazione dei file BIM/3D sulle schede prodotto. 
Possibilità di embedding librerie BIM/3D con I-frame  o microwebsite. 
Pubblicazione file sul plug-in BIM.Archiproducts.

SOCIAL MEDIA ADS

SOCIAL MEDIA ADS PACK: pacchetto composto da: 

3 post sponsorizzati Facebook

Inserzione erogata con target e obiettivo da concordare (Reach complessiva stimata 150.000 utenti).

ADS PACK 1

• LEADERBOARD X 400.000 impression 
• RETTANGOLO GRANDE IN NEWSLETER EDITORIALE 

 
ADS PACK 2

• LEADERBOARD X 400.000 impression 
• RETTANGOLO GRANDE X 200.000 impression
• RETTANGOLO GRANDE IN NEWSLETER EDITORIALE 

 
ADS PACK 3

• LEADERBOARD X 400.000 impression 
• RETTANGOLO GRANDE X 200.000 impression
• RETTANGOLO GRANDE IN NEWSLETER EDITORIALE
• SKIN X 200.000 impression

€ 3.200



E-MAIL MARKETING BIM

DEM ITALIA: invio di una Newsletter personalizzata composta da mail + landing page  
+ modulo richiesta informazioni. 
La DEM viene inviata agli utenti ITALIA registrati al Network (circa 180.000 destinatari)

DEM INTERNAZIONALE: invio di una Newsletter personalizzata composta da mail + landing page  
+ modulo richiesta informazioni. 
La DEM viene inviata agli utenti INTERNAZIONALI registrati al Network (circa 250.000 destinatari)

RETARGETING

DATA POOLING: attribuzione di cookie a 100.000 utenti che visitano pagine specifiche. 

MODAL WINDOW: finestra in sovraimpressione (100K impr) erogata ad utenti profilati 
con attribuzione di cookie tramite Data Pooling.

€ 1.000

€ 2.400 / invio

€ 2.800 / invio

€ 4.000
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LISTINO PREZZI MEDIA
SEZIONE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO QTÀ PUBBLICAZIONE COSTO SERVIZIO

MEMBERSHIP
Pubblicazione del catalogo prodotti  +  
Pubblicazione annuale di un numero illimitato  
di oggetti BIM e 3D

∞ Annuale 3.800 € / anno

EMAIL MAERKETING

Newsletter  
Edilportale

DEM - 250.000 destinatari 
Mail + Landing page + modulo richiesta informazioni

3.600 € / invio

Newsletter  
regionale

DEM 1 REGIONE 1.500 € / invio

DEM 2 REGIONI 1.700 € / invio

DEM 3 REGIONI 1.900 € / invio

REGIONI AGGIUNTIVE - dalla 4a in poi 100 € / invio

Ingegneri 1.900 € / invio

Architetti 1.900 € / invio

Geometri e Periti 1.900 € / invio

Imprese ed Enti 1.500 € / invio

Impiantisti elettrici 900 € / invio

Impiantisti termoidraulici 900 € / invio

Rivenditori Agenti 900 € / invio

Newsletter  
BIM

DEM ITALIA - 180.000 destinatari 
Mail + Landing page + modulo richiesta informazioni

2.400 € / invio

DEM INTERNAZIONALE - 250.000 destinatari 
Mail + Landing page + modulo richiesta informazioni

2.800 € / invio

WEB ADVERTISING

Banner in newsletter editoriale 
Dimensioni: 728x160 pixel 

1.200 € / invio

Rettangolo grande in newsletter editoriale  
Dimensioni: 300x250 pixel 

900 € / invio

Leaderboard banner   
Dimensioni: 728x90 pixel 

800 € 
x100.000 impression 

Rettangolo grande  
Dimensioni: 300x250 pixel 

1.600 € 
x100.000 impression

Skin Homepage 
Dimensioni: sfondo tutte le pagine / 
Posizioni disponibili: 1

3.200 € 
x100.000 impression

SOCIAL MEDIA ADS PACK Post sulla pagina Facebook Edilportale
3.200 € 
3 post sponsorizzati su Facebook

RETARGETING

Data pooling  
attribuzione di cookie

1.000 € 
x 100.000 utaenti

Modal Window  
finestra in sopraimpressione erogata ad utenti profilati

4.000 € 
x 100.000 impression

TOTALE: SCONTO: TOTALE IMPONIBILE:
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*LISTINO PREZZI BIM PRODUCTION
SEZIONE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO QTÀ PUBBLICAZIONE COSTO SERVIZIO

BIM PRODUCTION

STRATIGRAFIA 

· Formato file BIM Revit; 80 € / per prodotto

· Formato file BIM Edificius o Archicad o Allplan. 120 € / per prodotto

OGGETTO STATICO O VARIABILE
· Formato file BIM Revit; 160 € / per prodotto

· Formato file BIM Edificius o Archicad o Allplan. 240 € / per prodotto

OGGETTO VARIABILE  
COMBINATO

· Formato file BIM Revit;

160 € a componente

+ 320 € per prodotto

· Formato file BIM Edificius o Archicad o Allplan.

240 € a componente

+ 480 € per prodotto

LIBRERIA MATERIALI per Revit o 
Edificius o Archicad

File contenente le informazioni tecniche e prestazio-
nali dei materiali impiegati negli oggetti BIM.

Il servizio comprende anche:
· pubblicazione su siti Network dei file realizzati, e 
manutenzione fino a data di scadenza 
della membership sottoscritta;
· realizzazione della scheda informativa dell’oggetto 
finalizzata alle operazioni di computazione, 
di cantierizzazione, ordine di acquisto prodotti, ecc.
· realizzazione del manuale d’uso in formato .PDF 
come guida all’utilizzo dei modelli 
BIM.archiproducts.

400 € / per esten-
sione
(massimo 10 mate-
riali per una libreria)

+ 40 € per ogni 
texture 
di materiale da 
realizzare

BIM MAINTENANCE

Revisione e modifica dei parametri tecnici e presta-
zionali dei file BIM a seguito di aggiornamenti 
dei prodotti da parte del produttore. Il servizio è di-
sponibile solo per i modelli BIM realizzati direttamen-
te da BIM.archiproducts e i modelli “Certified by BIM.
archiproducts”, cioè verificati e ritenuti idonei.

20 € per prodotto 
con correzioni illimi-
tate (validità 1 anno)

CONFIGURATORE BIM 
DI PRODOTTI

Autodesk CONFIGURATOR 360°

Possibilità di inserimento del configuratore 3D 
Autodesk che permette di rappresentare il prodotto 
con tutte le sue varianti di colore, forma e materiali, 
visualizzarlo in un ambiente reale e inserirlo diretta-
mente in un progetto. 
N.B.: Il configuratore comprenderà un certo numero 
di prodotti, ognuno configurabile attraverso un certo 
numero di componenti. Componenti condivisi da più 
prodotti saranno prezzati solo una volta.

180 € a componente

+ 360 € per prodotto

CANONE ANNUO 
CONFIGURATORE BIM 
DI PRODOTTI

Canone annuo di pubblicazione 
del visore 3D in scheda prodotto. 
Il servizio include la pubblicazio-
ne del visore sui siti del network, 
il codice per l’integrazione 
del visore su sito web aziendale.

Servizio in abbonamento

100€ / mese per un 
massimo di 2.500 
views

250€ / mese oltre le 
2.500 views

Pacchetto supplementare
100€ / mese 1000 
views

TOTALE: SCONTO: TOTALE IMPONIBILE:
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Acquistando più di un formato di file per prodotto verrà applicato uno sconto del 25% sul totale.
I prezzi indicati sono da considerarsi per prodotto per uno dei seguenti file, realizzato in una sola lingua:
· File BIM: Revit, Archicad, Edificius, Allplan;
· File 3D: SketchUp, Rhino, 3dsMax, DWG, SAT, OBJ, USDZ (Apple AR), GLB (Facebook 3D).
Lingue disponibili: Italiano e Inglese.

*

*

SEZIONE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO QTÀ PUBBLICAZIONE COSTO SERVIZIO

3D PRODUCTION PER 
CONFIGURATORE

MODELLAZIONE 3D PER 
CONFIGURATORE WEB-BASED

Realizzazione di modelli 3D dei tuoi prodotti 180 € per prodotto

CONVERSIONE MODELLI 3D PER 
CONFIGURATORE WEB-BASED

Conversione modelli 3D dei tuoi prodotti 60 € per prodotto

CREAZIONE FINITURE 
DEL PRODOTTO PER 
CONFIGURATORE

Creazione finitura del prodotto partendo da foto di 
referenza del materiale ed elaborazione 
di relative mappe di texture (mappatura).

40 € per prodotto

CREAZIONE DI ESSENZE 
DI MATERIALE PER 
CONFIGURATORE

Creazione di sostanze materiche (es. legno, pietra, 
vetro, sostanze organiche), decori ed effetti speciali 
partendo da immagini di referenza del prodotto o 
altro materiale specifico.

90 € per prodotto

SETTAGGIO VARIAZIONE 
CROMATICA PER 
CONFIGURATORE

Creazione variante cromatica o tonale di una texture 
precedentemente realizzata.

10 € per prodotto

SETTAGGIO CONFIGURAZIONE DI 
PRODOTTO PER E-COMMERCE

Importazione e configurazione oggetto principale e 
sue parti, definizione delle logiche di configurazione 
in scheda prodotto.

60 € per prodotto

CONFIGURAZIONE MATERIALI E 
TEXTURES

Creazione di materiale, con definizione shader prima-
rio e caricamento delle mappe di texture.

7,50 € per prodotto

SETUP PROGETTO DI 
CONFIGURAZIONE 3D

Gestione progetto, creazione del configuratore, della 
scena e dell’illuminazione.

175 € per prodotto

CANONE 3D

Canone annuo di pubblicazione 
del visore 3D in scheda 
prodotto. Il servizio include 
la pubblicazione del visore 
sui siti del network, il codice 
per l’integrazione del visore 
su sito web aziendale e la 
visualizzazione in Realtà 
Aumentata (beta).

Servizio in abbonamento

100 € / mese per un 
massimo di 2.500 
views

250 € / mese oltre le 
2.500 views

Pacchetto supplementare
100 € / mese 1000 
views

TOTALE: SCONTO: TOTALE IMPONIBILE:

LISTINO PREZZI 3D PRODUCTION
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