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Portiamo i tuoi
prodotti nei progetti
degli Architetti di tutto
il mondo
Pubblica i tuoi cataloghi e raggiungi
3,7 milioni di professionisti
Ogni giorno, migliaia di Architetti,

Progettiamo insieme alle aziende la

Ingegneri, Interior designer, Decoratori

strategia di Marketing multichannel,

e utenti privati scelgono Archiproducts

partendo dall’analisi delle esigenze fino

per informarsi, progettare e acquistare

alla definizione dell’obiettivo aziendale,

prodotti, sfogliando il più grande catalogo

scegliendo gli strumenti più efficaci: dal

per l’Architettura e il Design.

Product Listing all’E-Mail Marketing, dal

Un’esposizione virtuale in continuo
aggiornamento, che ad oggi conta oltre
300.000 prodotti e 3.000 brand, e che
ci rende il punto di riferimento per una
community di 3,7 milioni di professionisti
registrati.
Abbiamo progettato un mix di servizi
online e offline per supportare le aziende
nel raggiungere i nostri utenti: che si tratti
di aumentare la brand awareness o di
generare contatti qualificati, offriamo ai
brand la possibilità di agire ad ogni fase
della customer journey.
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Display ADS al Social Media Advertising,
fino alle nuove strategie BIM/3D e alla
promozione on-site durante le Fiere, il
Salone del Mobile e nei nostri showroom
di Bari e Milano.
Il risultato è un insieme di attività
customizzate e tailor made per
intercettare nuovi contatti e trasformarli
in clienti con cui costruire una relazione
duratura nel tempo.

80 milioni di sessioni
+ 45 milioni di utenti
+ 250 milioni di pageviews
80 MLN

80 MLN

sessioni

40 MLN

sessioni 2000 — 2022

0
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America 25%

Europa 55%

Asia - Oceania 18%

Stati Uniti

40%

Brasile

23%

Italia

25 %

Russia

25%

Canada

15%

Francia

19 %

Cina

19%

Messico

9%

Germania

19 %

India

9%

Argentina

8%

UK

10 %

Giappone

8%

[...]

5%

Spagna

8%

Australia

5%

Benelux

5%

[...]

34%

[...]

14 %

Africa 2%
dati annuali relativi all’anno 2021
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archiproducts.com / Pubblica i tuoi prodotti

3.000 brand inserzionisti
25%
Edilizia

40%
Design

Costruzione

Arredo, Bagno, Cucina, Outdoor,
Ufficio, Contract, Illuminazione,
Wellness, Decor, Software,
Lifestyle

35%
Architettura
Finiture

3,7 milioni utenti registrati in tutto
il mondo
10%
Trade

70%
Progettisti

Rivenditori
Distributori
Agenti
Imprese
Imprese specializzate

Architettura
Design d’interni
Decorazione
Allestimenti
Lighting design
Outdoor design
Industrial design
Progettazione tecnica

20%
Utenti privati

5,4 milioni di follower sui
canali social
1,4 Milioni
2,3 Milioni
1,5 Milioni
Altri
canali
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300 Mila

Oltre 3 milioni di Lead generati
Da oltre 15 anni operiamo nel settore dell’Edilizia e del Design e aiutiamo le aziende ad aumentare il proprio
database di contatti qualificati con soluzioni innovative e performanti.

3,4 MLN

2.000.000

2.927.000

500.000
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Un touchpoint per ogni fase della
customer journey
Dall’aumento della tua brand awareness alla fidelizzazione dei clienti, mettiamo a tua disposizione un mix di
strumenti progettati per intercettare nuovi lead e costruire una relazione duratura con i tuoi contatti.

BRAND AWARENESS

LEAD GENERATION

BIM/3D hosting e production

Redazionali
Referenze

Banner

Fair Marketing

Product Listing

Web ads
Social Media

E-mail Marketing

Editorial ads

Retargeting

GROWTH & RETENTION

Bespoke
Archiproducts Milano

Boost video Social
Video Production
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Membership
Pubblica i tuoi prodotti, in 10 lingue, su web e
mobile, e ricevi contatti qualificati da tutto il mondo.

MEMBERSHIP ANNUALE

PUBBLICAZIONE ANNUALE
DI UN NUMERO ILLIMITATO DI
SCHEDE PRODOTTO
Sui tutti i siti del network,
con foto, video, cataloghi,
designer, referenze, rivenditori,
BIM/CAD, etc.
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3.800 € / anno

BIM HOSTING
Pubblicazione dei file BIM/3D
sulle schede prodotto.
Possibilità di embedding
librerie BIM/3D con IFrame o
microwebsite.
Pubblicazione file sul plug-in
BIM revit.

VISIBILITÀ INTERNAZIONALE
In 10 lingue (italiano,
inglese, francese, spagnolo,
portoghese, tedesco, arabo,
cinese, russo, giapponese).

COPERTURA REDAZIONALE
Pubblicazione di contenuti
segnalati tramite cartelle
stampa.

Scheda prodotto
+ Visibilità
+ Contatti qualificati

3D VIEWER

THONET
S 845 DRW
Sedia ufficio in pelle
Designer Lepper Schmidt
Sommerlade designer

Informazioni sul prodotto
Descrizione, dettagli, foto e
video, cataloghi pdf, BIM/3D,
designer, news e comunicati
stampa

RICHIEDI PREZZI

RICHIEDI CATALOGHI

RICHIEDI BIM/CAD

LISTA RIVENDITORI

Informazioni sull’azienda
Logo, indirizzo e contatti,
link al sito web, rivenditori
geolocalizzati

ADD TO WISHLIST OR PROJECT

SAVE

SCOPRI IL BRAND

THONET
Rep. Ceca
CO NTAT TA L’AZ IEN DA

SITO WEB

Richiesta informazioni
Tutte le schede sono dotate
di un modulo interattivo
compilabile online con lo
scopo di mettere in contatto
progettista o impresa
interessata con il produttore.
La richiesta, completa di dati
anagrafici, viene inoltrata
in tempo reale via e-mail
direttamente all’ufficio vendite,
alla rete di distribuzione e/o
agli agenti sul territorio, e
salvata nella tua area riservata.
Referenze
Album di referenze che
raccoglie i tag di prodotto su
progetti esistenti (pubblicati su
Archilovers)

Richiesta Informazioni

Contatta direttamente
Nome *

THONET

BIM & 3D
BIM, 3D e modelli CAD dei
tuoi prodotti disponibili nella
scheda prodotto

Professione *
E-mail *

Il tuo messaggio... *
Cataloghi
Listino prezzi
Lista rivenditori
Contatto agente

INVIA

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

MARKETING EVENTI
Segnalazione per la
partecipazione a fiere ed
eventi in guide e speciali.

E-COMMERCE
Possibilità (opzionale)
di vendere i prodotti in
e-commerce sulla piattaforma
Archiproducts (previo accordo
di rivendita o revenue sharing
con Archiproducts).

CATALOGHI
Raccolta di tutti i cataloghi
in formato pdf, scaricabili
dagli utenti registrati su
Archiproducts.

Rivenditori
Elenco dei rivenditori
aggiornabile in qualsiasi
momento

STATS AND LEADS
Accesso alle statistiche web
(impression, clickthrough,
download, etc.), e al database
dei contatti qualificati che
richiedono informazioni/
preventivi. Possibilità di
esportazione in excel e
smistamento contatti alla rete
vendita.
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E-commerce
Vendi i tuoi prodotti su Archiproducts Shop,
lo store preferito dagli Architetti.
SHOP

Attivando l’opzione “shop” (riservato alle
aziende che sottoscrivono la membership
annuale) puoi vendere i tuoi prodotti
direttamente online.
Lo staff di Archiproducts gestisce la
vendita e la spedizione per te.
Tutte le attività di vendita saranno
gestite in accordo con le tue politiche
commerciali, dalle aree di vendita ai
prodotti da collocare nello shop, dai
prezzi agli sconti da applicare. Inoltre, per
ogni area di vendita sarà possibile inserire
un listino prezzi differenziato, sempre
espresso in diverse valute.
“100% original design”: solo nuovi
prodotti in produzione corrente. Solo il
meglio per i nostri brand e utenti, servizio
clienti multilingue, logistica dei migliori
fornitori, garanzia di autenticità, reso
semplice e gratuito: tutto finalizzato a
fidelizzare i clienti, soprattutto architetti.

PERCHÉ ARCHIPRODUCTS SHOP?

FREE
Lo shop di Archiproducts è
un servizio gratuito facoltativo
per tutte le aziende che
aderiscono alla membership.
Con la funzione shop, l’utente
potrà non solo richiedere
informazioni ma anche
decidere di acquistare i
prodotti direttamente online.
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CURATED SHOP
Archiproducts cura le selezioni
di prodotti da sponsorizzare
agli utenti, per tema o per
categoria. Garantendo scelte
precise che rispondono
alle domande di architetti e
professionisti.
Archiproducts Shop propone
solo prodotti nuovi e in
produzione corrente.

FACCIAMO TUTTO NOI!
Basta inviarci le immagini e le
specifiche dei tuoi prodotti.
Creeremo le tue schede
prodotto e stabiliremo i prezzi
secondo le vostre indicazioni.
Vendere non è mai stato così
facile!

VENDI IN TUTTO IL MONDO
Le visite di milioni di Architetti,
designer, proprietari di
case, produttori e rivenditori
convertite in vendite dirette e
clienti fidelizzati.

ONLIN

E

Scheda prodotto ‒ Shop

FLOS
SUPERLOON

Informazioni prodotto

Lampada da terra orientabile
Designer Jasper Morrison

€ 4.300,00
SCEGLI IL COLORE

Configuratore prodotto
Quantità, colore,
dimensioni, finiture ecc.

Nero

Q.tà

AGGIUNGI AL CARRELLO

1
Disponibile

Spedizioni in tutto il mondo
Logistica integrata con
operatori specializzati

Consegna prevista in 3/4 settimane
Spedizione in Italia: € 11,58
Venduto e spedito da Archiproducts

ORDINA PER TELEFONO

Assistenza
Assistenza clienti
multilingua

Scrivici su WhatsApp

Contatta direttamente Flos

CONTATTA DIRETTAMENTE FLOS

Richiedi informazioni, cataloghi, rivenditori

Richiesta informazioni

RICHIEDI INFORMAZIONI

RICHIEDI CATALOGHI

RICHIEDI BIM/CAD

LISTA RIVENDITORI

SOLUZIONI DI SPEDIZIONE
Spedisci l’ordine al nostro
magazzino e penseremo noi a
tutto il resto!
Ci affidiamo ai migliori
spedizionieri per portare i tuoi
prodotti in tutto il mondo.

UN ORDINE = UNA VENDITA
Non stocchiamo, solo dopo
il pagamento del cliente ti
inviamo l’ordine dei prodotti.

VISIBILITÀ MASSIMA
Offerte speciali e sconti ideati
per i tuoi clienti saranno
promossi via newsletter, DEM
e campagne Google Adwords
mirate ad un audience
internazionale.

PROMOSSI SUI SOCIAL
I tuoi prodotti postati a
5 milioni di follower.
Offerte e news targettizzate
per una enorme community di
professionisti ed amanti
del design.

Le funzionalità e-commerce sono facoltative e non comportano nessun costo e lavorazione da parte dell’azienda.
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E-Commerce Easy
Archiproducts Shop sul tuo sito.
Con E-Commerce Easy, (riservato
alle aziende che attivano l’opzione
“e-commerce”) il tuo Archiproducts Shop
può essere integrato direttamente sul
tuo sito.
Non dovrai occuparti di aggiornare i
contenuti manualmente né di crearne
di nuovi, perché saranno sempre
sincronizzati in tempo reale.

E-COMMERCE EASY

INTEGRAZIONE GUIDATA
Una volta attivato il servizio,
il nostro team ti seguirà per
rimappare l’url, integrandolo
nel tuo sito. Ci occuperemo
della creazione del front-end
con home page e catalogo
prodotti.
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Ti guidiamo all’integrazione del software
sul tuo sito e ci occupiamo noi di tutto,
dall’interfaccia grafica al customer care.
Gestiamo ogni ordine agendo da tuo
rivenditore secondo gli accordi già siglati
con Archiproducts Shop.

attivazione 2.000 € (una tantum) + 2.800 € / anno

ATTIVAZIONE ISTANTANEA
Una volta online, il tuo
e-commerce sarà subito
attivo con processo d’acquisto
integrato.
Gli utenti potranno procedere
all’ordine direttamente sul tuo
sito.

MAIL TRANSAZIONALI
Il tuo negozio online integra
già mail transazionali
personalizzate che vengono
inviate automaticamente agli
utenti ad ogni fase dell’ordine.

GESTIONE DELL’ORDINE
Archiproducts riceve l’ordine
e ti invia una notifica (come
avviene per Archiproducts
Shop). Una volta processato
il pagamento, Archiproducts
gestirsce la spedizione, la
logistica e il customer care.
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BIM/3D Hosting & Providing
Fidelizza i progettisti con gli oggetti BIM.
Con il servizio di hosting, compreso nella
membership, puoi pubblicare un numero illimitato
di file BIM e 3D già in tuo possesso nelle schede
prodotto su Archiproducts e nel plug-in Revit.
In questo modo, ogni progettista potrà scaricare
in pochi click gli oggetti BIM e 3D dei tuoi prodotti
e inserirli direttamente nei suoi progetti. Ogni

DOWNLOAD BIM

download genera un nuovo lead, che andrà ad

RHINOCEROS

incrementare le tue liste di contatti qualificati,

REVIT

aumentando le opportunità commerciali per la tua

3D STUDIO MAX

azienda.

SKETCHUP

DOWNLOAD

NEW REVIT
PLUG-IN

Rendiamo i tuoi file disponibili su Revit
con il BIM.archiproducts plug-in
My Library BIM

Attraverso il plug-in BIM.archiproducts 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 BIM.archiproducts, senza ricorrere a
sistemi esterni di archiviazione dati.

IL SERVIZIO COMPRENDE

OTTIENI CONTATTI
QUALIFICATI
Architetti e Progettisti possono
scaricare i tuoi file BIM
direttamente dalle tue schede
prodotto, compilando un
modulo con i propri dati. Così,
per ogni download, tu ottieni
un contatto qualificato.
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CERTIFIED
Su tua richiesta, lo Staff BIM
di Archiproducts verifica che
i tuoi BIM siano conformi
alle normative di riferimento,
offrendo una garanzia in più
per te e per il progettista.

INSERIMENTO DEI FILE
NEL PLUG-IN REVIT BIM.
ARCHIPRODUCTS
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 archiproducts.com.

NON HAI FILE BIM?
Il nostro BIM Design Team crea
oggetti BIM/3D in linea con
le indicazioni delle normative
vigenti. Inoltre, restiamo in
contatto con te durante tutto il
processo di produzione.

Realizziamo i BIM/3D dei tuoi prodotti
Il BIM Design Team realizza file BIM
e 3D progettati per soddisfare le
esigenze di progettisti e costruttori,
contribuendo in questo modo
all’acquisto del tuo prodotto.
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 Archiproducts.

Certificato di qualità “Featured”
Il certificato è rilasciato da
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 del
mercato di riferimento nei vari
Paesi.

I VANTAGGI DEI NOSTRI BIM

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.).

richiedi un preventivo

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).

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

CONTENGONO TUTTE LE
INFORMAZIONI RELATIVE
AL PRODOTTO
CONFIGURATO
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Configuratore 3D

Migliora la customer experience e potenzia le
tue schede prodotto con la realtà aumentata.
Grazie al configuratore 3D, architetti

REALTÀ AUMENTATA SUL TUO SITO

e designer possono configurare i

Attivando il servizio, avrai la possibilità di

tuoi prodotti e visualizzarli a 360°

integrare sul tuo sito, tramite tecnologia

sia all’interno della scheda prodotto

iFrame, sia il configuratore 3D che

che in uno spazio reale con la Realtà

la Realtà Aumentata. Ti verrà fornita

Aumentata.

una Guida completa con le istruzioni
necessarie all’integrazione.*
* Il configuratore è compatibile con Google Chrome, Firefox,
Safari, Microsoft Edge, Internet Explorer 11.

Integrazione

Esperienza d’acquisto

Massimo grado

facile e veloce del

immersiva, interattiva

di interazione

configuratore 3D

e coinvolgente

con il prodotto e

sul tuo sito

le sue varianti

Richiedi un preventivo
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Configuratore BIM
Potenzia le tue schede prodotto ed offri ad
Architetti e progettisti il massimo livello di
configurazione.
Il configuratore BIM permette ai

CONFIGURATORE BIM SUL TUO SITO

professionisti di configurare i tuoi

Scegliendo di attivare il configuratore BIM

prodotti visualizzandoli in 3D in

in scheda prodotto potrai integrarlo sul

scheda, scaricare il file BIM (nei

tuo sito tramite iFrame in pochi semplici

formati compatibili con Revit, Autocad

passi.

e altri formati di interscambio )della

Riceverai una Guida con tutte le istruzioni

configurazione sceltae inserirlo subito in

necessarie.*

un progetto.
* Il configuratore è compatibile con Google Chrome,
Firefox, Safari, Microsoft Edge, Internet Explorer 11.

Configuratore BIM
• Visualizzazione 3D del
prodotto;
• Gestione dei cambi di
geometria, dimensioni,
finiture e colori;
• Visualizzazione real-time
della variante di prodotto
configurata;
• Download del file del
prodotto configurato
nei formati Revit,
Autocad e altri formati di
interscambio;
• iFrame navigabile anche
in theater mode o full
screen;
• Richiesta preventivo
direttamente all’interno
dell’iFrame.

Richiedi un preventivo
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Le tue referenze
Tagga i tuoi prodotti nei progetti
e crea il tuo album di referenze.

È la piattaforma dedicata
ai progetti di Architettura.

Crea il tuo album di referenze taggando i
tuoi prodotti nei progetti pubblicati dagli
Studi di Architettura su Archilovers.
Ogni tag rappresenta un link diretto alla
tua scheda prodotto su Archiproducts.
Tutte le referenze vengono raccolte nella
tua scheda azienda.
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Come inserire il tag di prodotto?
1) Cerca il progetto su Archilovers
2) Sfoglia la gallery
3) Clicca su “tagga un prodotto”
4) Seleziona il prodotto
5) Visualizza il tag nel progetto

Dai massima visibilità
ai tuoi prodotti novità 2023
Con il Product Launch le tue novità
sempre in evidenza.

GUARDA LA
PAGINA NOVITÀ

“Prodotti Novità 2023” è una piattaforma
progettata per dare massima visibilità alla
tua azienda e ai tuoi nuovi prodotti.
Con il Product Launch avrai a tua
disposizione una sezione dedicata
al tuo brand, ai tuoi prodotti e ai tuoi
contenuti, tra cui immagini immersive
ad alta risoluzione, cataloghi, video,
talk, interviste ed eventi live sulle tue
anteprime.

Novità 2023

Tutti

Brand

Categorie

Notizie

Video

Sei un produttore?
Esponi qui le tue novità

PRODUCT LAUNCH PACK

a partire da 2.400 €

PAGINA NOVITÀ
Presenza nella sezione “Novità
2023” di Archiproducts.

NEWSLETTER NOVITÀ
Inserimento di 2 prodotti nelle
Newsletter – Focus “Novità”, inviate
a 500.000 destinatari.

LE TUE NOVITÀ IN EVIDENZA
La piattaforma “Novità 2023” sarà
in highlight nel menu di navigazione
di Archiproducts e all’interno delle
pagine di categoria.

LABEL NEW
Le tue novità saranno evidenziate da
una label “Novità” sulle thumbnail dei
prodotti novità, nelle liste di ricerca
per brand e categoria, oltre che nella
overview azienda.

3 AD UNIT

AD UNIT: L'UNITÀ DI MISURA
DEGLI ADS
I prezzi del Product Launch
Pack e degli ads sono espressi
in AD Unit: unità dal valore
di 800 euro l’uno. Una nuova
unità di misura per acquistare
pacchetti di servizi e gestirli
in modo sempre più efficace e
flessibile.
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E-mail Marketing
Raggiungi il tuo target e ricevi migliaia di
contatti qualificati.

~500
.000
d
estin
atari
profil
ati

Il Direct e-mailing ti permette di
comunicare con 500.000 architetti
e aziende registrate, promuovendo
prodotti, servizi, eventi, software e libri.
L’efficacia di questo servizio, in termini
di visibilità e branding, è una sicurezza:
comunicare con le Newsletter produce,
in tempi brevissimi, migliaia di contatti
qualificati.
La newsletter è composta da due
strumenti: l’email inviata al target
scelto e una “landing page” contenente
l’approfondimento e il modulo di richiesta
informazioni.
Il layout grafico e il messaggio della
newsletter vengono realizzati dallo
staff di Archiproducts seguendo le tue
indicazioni. Può essere un’unica immagine
o composta da testi e immagini. Colore,
grafica, comunicazione e marketing
in un mix di informazione tecnica e
pubblicitaria per il massimo risultato in
termini di visibilità e click.

DEM WORLDWIDE*

4.200 € / invio

OPPURE scegli un target geografico

Target singola area

OPPURE scegli il target profilato BIM

(servizio disponibile solo per i brand che possiedono dei file BIM)

1.600 € per target / invio

• D-A-CH (Germania, Austria, Svizzera)
• Francia
• Regno Unito

BIM Italia

2.400 € / invio

BIM estero
(esclusa Italia)

2.800 € / invio

• Spagna
• Stati Uniti

GUARDA L'ARCHIVIO
NEWSLETTER

• Resto del mondo

Target Italia

2.800 € / invio

* La newsletter worldwide viene inviata a tutti i target sopra specificati.
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Visibilità e
contatti qualificati
in tempi brevissimi!

Richiedi info a
Tom Dixon

Modulo richiesta informazioni
Gli utenti possono richiedere
immediatamente informazioni e
preventivi.
Grazie a questo modulo puoi
raccogliere centinaia di nuovi
contatti qualificati.
I tuoi prodotti
Tutti i prodotti vengono
visualizzati nella parte alta del
dossier tecnico nel quale è
possibile fare una ricerca, sia
per nome, che per categoria, e
da cui è possibile accedere a
ogni singola scheda prodotto.
Un vero e proprio motore di
ricerca monomarca che
permette all’utente di
effettuare così una richiesta
d’informazioni unica, più
dettagliata e puntuale.
Approfondimento
Contiene le informazioni
tecniche, i vantaggi, le foto dei
prodotti, le ambientazioni, i
video ed eventuali allegati in
pdf, dwg, etc.

Europa 55%
America 25%

Asia - Oceania 18%
Africa 2%

Circa 500.000 destinatari
80%

20%

Progettisti

Trade
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Display Ads
Promuovi il tuo brand con i nostri Ads.

Affidati al nostro team per pianificare
e creare la tua strategia di Display
Advertising e traghetta sul tuo sito web
Architetti e professionisti da convertire in
lead qualificati.
Le nostre campagne di Display
Advertising possono essere profilate
per target ‒ tarando annunci su specifici
sottoinsiemi di utenti ‒ o per categoria
(es. Arredo, Bagno, Illuminazione, ecc.).
Il risultato è misurabile: in questo modo
puoi monitorare l’andamento della
campagna e la sua efficacia.
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+ Brand Awareness
+ Contatti qualificati

AD UNIT: L'UNITÀ DI MISURA
DEGLI ADS
I prezzi del Product Launch
Pack e degli ads sono espressi
in AD Unit: unità dal valore
di 800 euro l’uno. Una nuova
unità di misura per acquistare
pacchetti di servizi e gestirli
in modo sempre più efficace e
flessibile.

Archiproducts Ads

BANNER
800 € 1 AD UNIT
× 100.000 impression
Spazio ADV nel top e nel
bottom di tutte le pagine di
Archiproducts, con un elevato
numero di visualizzazioni è
ideale per campagne di breve
durata di estremo impatto.
Dimensioni: 728 x 160 pixel
Posizioni disponibili: 2
Display: tutte le pagine
OPZIONI DI VISUALIZZAZIONE
Tutto Archiproducts
Il banner compare su tutte le
pagine, tranne l’Homepage, di
Archiproducts.
• Per nazionalità
Il banner viene visualizzato solo
dagli utenti della nazione scelta.

•
BTICINO
LIVING NOW - Serie civile tradizionale
e connessa

•

Herman Miller
LINO - Sedia ufficio ergonomica girevole
con braccioli

Per categoria merceologica
Il banner compare durante la
consultazione di una categoria
merceologica scelta dall’azienda.

PRODOTTO IN EVIDENZA
IN HOMEPAGE
1.600 € 2 AD UNIT
× settimana
Il tuo prodotto nella parte
centrale dell’homepage di
Archiproducts, nelle prime
posizioni della sezione dedicata
ai prodotti.
Dimensioni: 300 x 300 pixel
Posizioni disponibili: 4
Display: homepage

PRODOTTO IN EVIDENZA
PAGINE CATEGORIA
1.600 € 2 AD UNIT
× 20.000 impression
Il tuo prodotto nella prime
posizioni della tua categoria
merceologica.
Dimensioni: 300 x 300 pixel
Posizioni disponibili: 4
Display: homepage di categoria

IMMAGINE DI TESTATA
IN NEWSLETTER FOCUS
1.600 € 2 AD UNIT
× invio
Immagine del prodotto nella
testata del Focus tematico.
Dimensioni: 700x800 pixel
Posizioni disponibili: 1
Rotazione: no
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Archilovers Ads

È la piattaforma dedicata
ai progetti di Architettura.

SKIN IN HOMEPAGE
800 € 1 AD UNIT
× settimana
Spazio ADV in background
nella maggior parte delle
pagine di Archilovers,
in posizione strategica.
Dimensione: background
Posizioni disponibili: 1
Rotazione: si
Display: background Homepage

SKYSCRAPER
800 € 1 AD UNIT
× settimana
Spazio ADV in alto a destra
di tutte le pagine people/
team di Archilovers in
posizione strategica.
Dimensione: 160 x 600 pixel
Posizioni disponibili: 1
Display: tutte le pagine people/team
Rotazione: sì
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RETTANGOLO GRANDE
800 € 1 AD UNIT
× settimana
Spazio ADV alla destra di
tutte le gallery di progetto
su Archilovers, in posizione
strategica.
Dimensione: 300 x 250 pixel
Posizioni disponibili: 1
Display: tutte le pagine gallery
di progetto
Rotazione: sì
Impression: 100.000

Interiors in Milan, vol.2

BANNER IN NEWSLETTER
EDITORIALE
1.600 € 2 AD UNIT
× invio
Spazio ADV inserito nel
corpo centrale della
Newsletter editoriale.
Destinatari: 500.000
Target: internazionale
Dimensioni: 700 x 200 pixel
Posizioni disponibili: 3
Rotazione: no
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Archiportale Ads

È il magazine italiano di
Architettura e Design.

LEADERBOARD BANNER
800 € 1 AD UNIT
× settimana
Spazio ADV nel top e nel
bottom di tutte le pagine.
Ideale per campagne di
breve durata di estremo
impatto.
Dimensioni: 728 x 90 pixel
Posizioni disponibili: 2
Rotazione marchi: sì

RETTANGOLO DX
HOMEPAGE
800 € 1 AD UNIT
× settimana
Spazio ADV in homepage
sulla colonna destra.
Spazio condiviso da più
aziende, ad ogni refresh
viene visualizzato uno spot
diverso.
Dimensioni: 300 x 250 pixel
Posizioni disponibili: 2

SKYSCRAPER
800 € 1 AD UNIT
× settimana
Spazio ADV in tutte le
pagine sulla colonna
destra.
Dimensioni: 160 x 600 pixel
Posizioni disponibili: 1

RETTANGOLO SX
800 € 1 AD UNIT
× settimana

#469

Spazio ADV in homepage
e in tutte le pagine sulla
colonna sinistra.
Dimensioni: 220 x 350 pixel
Posizioni disponibili: 5
Rotazione: sì

BANNER IN NEWSLETTER
EDITORIALE
1.600 € 2 AD UNIT
× invio
Spazio ADV inserito nel
corpo centrale della
Newsletter editoriale.
Destinatari: 300.000 utenti
Target: Italia
Dimensioni: 732x250 pixel
Posizioni disponibili: 3
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Retargeting
Aumenta i tassi di conversione
delle tue campagne.
Il retargeting è una attività di web
marketing che consente di individuare
gli utenti che hanno navigato su un sito
o su pagine specifiche, e di indirizzargli
annunci pubblicitari mirati in navigazione.
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.

1

L'utente visita una pagina
del network e gli viene
attribuito un cookie.

2

Successivamente, l’utente,
proseguendo nella
navigazione sulle pagine
del network, visualizza la
tua creatività tramite una
modal pop-up.

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, gli
viene proposta una comunicazione mirata
(Modal Window sui siti del Network)

Contattaci
per maggiori informazioni
sales@archiproducts.com
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Social Media Ads Pack
Il tuo brand sui social media.
Promuovi il tuo brand con le
campagne di Social Media
Advertising sui profili di
Archiproducts o Archilovers.
Progettiamo per te una campagna
pubblicitaria mirata a presentare
i tuoi prodotti agli utenti più
rilevanti per il tuo business.
“Social Media Ads Pack” ti
consente di creare, pianificare
e realizzare una campagna
social per la promozione del
tuo brand. Il servizio prevede
3 post sponsorizzati e la loro
pubblicazione in organico
sui nostri profili (a scelta tra
Facebook e Instagram).

SOCIAL MEDIA ADS PACK

3.800 €

Pubblica, sponsorizza, renditi visibile.
Campagna costituita da 3 post
sponsorizzati su Facebook,
Instagram e Pinterest. Ogni post
viene realizzato e customizzato
in base al canale scelto e agli
obiettivi da raggiungere.

Una volta pubblicati e visibili sul
feed dei nostri canali ufficiali
(IG o FB), i post vengono
sponsorizzati per aumentare
la reach (stimata 200K utenti in
totale) e intercettare l'audience
professionale desiderata.

*il post viene realizzato utilizzando testi, immagini e video forniti dall'azienda.
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Il post sponsorizzato è visibile
su tutti i posizionamenti Meta
disponibili.

La tua campagna su tutti i
posizionamenti Meta
Il nostro team di Social Media Specialist pubblica le tue creatività su tutti i posizionamenti
Meta. Cosa significa? Che le tue inserzioni vengono mostrate automaticamente al pubblico
sulla base delle sue abitudini di navigazione: nel feed o nelle stories, su Facebook o su
Instagram, su desktop o su mobile.

Feed

un link.

Sponsorizzato

Feed

Posta

Stories

ha condiviso
Sponsorizzato

Ad

Visibile anche nei
feed ufficiali!
Con il servizio Social Media
Ads Pack i tuoi contenuti sono
pubblicati anche nel feed e nelle
stories dei nostri profili ufficiali
(puoi scegliere tra Facebook e
Instagram). Il tuo post raggiunge
così la nostra community di utenti
attivi.

1M

Video Production
Racconta il tuo Brand con un contenuto unico.
Dagli schizzi all’oggetto finito, ogni
prodotto ha una storia che merita di
essere raccontata. Per questo il nostro
team di Video Production costruisce
format unici per presentare, lanciare o
raccontare prodotti e Brand.
Scegli la soluzione più adatta alle tue
esigenze. La nostra troupe raggiungerà il
tuo stand in fiera, il tuo showroom o il tuo
evento per girare le riprese.

Design Talks

DURATA DEL VIDEO: 2–4 MINUTI

Su richiesta, i nostri fotografi scatteranno delle
foto per ritrarre il Designer insieme alle tue
collezioni.

Ideale per

Il designer con cui hai lavorato alla nuova
collezione o il tuo marketing manager:
intervistiamo chi conosce ogni segreto
dei tuoi prodotti per raccontare al meglio
novità e collaborazioni del tuo brand.
Le video interviste di Archiproducts sono
uno strumento di storytelling perfetto per
la condivisione sul tuo sito corporate e
sui tuoi social.

VIDEO INTERVISTA + BOOST

Ci occupiamo noi di tutto, dal video
editing alla musica, fino alla consegna di
un file pronto per essere usato nelle tue
campagne.

Pubblicheremo e promuoveremo la tua
video intervista anche sui nostri canali
ufficiali YouTube e Vimeo, sarà visibile
nella scheda azienda su Archiproducts e
nello speciale fiera.

GUARDA I DESIGN TALKS

2.800 €

Creiamo una campagna di sponsorizzazione su
YouTube per massimizzare le visualizzazioni del
tuo contenuto video.

I prezzi si riferiscono a video produzioni realizzate in occasione di fiere ed eventi in cui le troupe sono già presenti.
Per video produzioni in altri luoghi, contattaci per valutare un preventivo.
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Design Pills

Ideale per

NEW!

Archiproducts parla social e realizza video
spot in formato Storia e Reel per lanciare
nuovi prodotti e collaborazioni. Incontreremo
i Designer, parleremo dei tuoi prodotti con
loro e realizzeremo un video di 30 secondi.
Il taglio sarà veloce, social, ottimizzato per la
sponsorizzazione su Facebook e Instagram.

GUARDA LE DESIGN PILLS

DESIGN PILLS + SOCIAL BOOST

2.000 €

DURATA DEL VIDEO: 30 SECONDI

Il pacchetto comprende anche la
sponsorizzazione del video sulle pagine ufficiali
Instagram e Facebook di Archiproducts.

Archiproducts Milano
Presenta i tuoi prodotti nel cuore di Milano.
Partecipa alla nuova edizione
della Design Experience ad
Archiproducts Milano e presenta
i tuoi prodotti in una location
suggestiva al centro di Zona
Tortona.
Sono 20.000 i visitatori che
ogni anno raggiungono il nostro
hub milanese per scoprirne
l’allestimento, partecipare ad
eventi e assistere a presentazioni
di prodotto.
Con il servizio di product
placement puoi contribuire al
layout interno, presentato durante
la settimana del Salone del
Mobile, periodo strategico per i
protagonisti del Design mondiale.

80%
Architetti
Designer
Professionisti

20.000
visitatori nel 2022

14%
Rivenditori

35.000+
webviews

6%
Press
Contattaci! milano@archiproducts.com
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PIANIFICA LA TUA
STRATEGIA DI
COMUNICAZIONE

Membership
PUBBLICAZIONE ANNUALE CATALOGO PRODOTTI: realizzazione e pubblicazione
annuale di un numero illimitato di schede prodotto sul network Archiproducts,
Archiportale, Archilovers con visibilità internazionale in 10 lingue
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

3.800 €

AREA RISERVATA: accesso a statistiche web e contatti qualificati
E-COMMERCE: possibilità di vendere i prodotti online (opzionale)
BIM/3D HOSTING: pubblicazione dei file BIM/3D sulle schede prodotto.
Possibilità di embedding librerie BIM/3D con IFrame o microwebsite.
Pubblicazione file sul plug-in BIM.Archiproducts.

E-mail Marketing
SERVIZIO DEM: invio di una newsletter personalizzata composta da mail
+ landing page + modulo richiesta informazioni.
Target singola area a scelta tra:

•
•
•
•
•
•

D-A-CH (Germania, Austria, Svizzera)
Francia
Regno Unito
Spagna
Stati Uniti
Resto del mondo

1.600 € per target / invio

Target Italia

2.800 € / invio

DEM worldwide

4.200 € / invio

E-mail Marketing BIM
DEM ITALIA: invio di una Newsletter personalizzata composta da mail + landing page
+ modulo richiesta informazioni. La newsletter viene inviata agli utenti Italia iscritti a
BIM.archiproducts (circa 190.000 destinatari)

2.400 € / invio

DEM ESTERO (esclusa Italia): invio di una Newsletter personalizzata composta da
mail + landing page + modulo richiesta informazioni. La newsletter viene inviata
agli utenti internazionali (Italia esclusa) iscritti a BIM.archiproducts (circa 300.000
destinatari)

2.800 € / invio

E-Commerce Easy
E-COMMERCE EASY: software SaaS per integrare le schede prodotto e i listini di
Archiproducts sul proprio sito web. Gestione degli ordini, spedizione, logistica e
customer care a cura di Archiproducts. Integrazione guidata del software e interfaccia
grafica incluse.

2.000 € attivazione
2.800 € / anno

Social Media Ads
SOCIAL ADS PACK: pacchetto composto da:
3 post sponsorizzati Facebook o Instagram + pubblicazione in organico
3 pin su Pinterest
3 Instagram Stories
Inserzione erogata con target e obiettivo da concordare (reach complessiva stimata
200.000 utenti).

4.500 -15%

3.800 €

Product Launch Pack
PRODOTTI NOVITÀ: Pubblicazione nella sezione dedicata alle “Novità 2023”,
segnalazione nelle Newsletter Focus “Novità”, nelle liste di ricerca per categoria e
nel profilo azienda del brand – periodo gennaio/dicembre
Fino a 5 prodotti

2.400 €

3 AD UNIT

Oltre 5 prodotti

3.200 €

4 AD UNIT

Display Ads
ADS PACK: pacchetto equivalente a 4 AD UNIT da comporre:
• Archiproducts - Banner - 1 AD UNIT
• Archiproducts - Prodotto in evidenza in Homepage (1 settimana) - 2 AD UNIT
• Archiproducts - Prodotto in evidenza in Homepage Categoria - 2 AD UNIT
• Archiproducts - Immagine in testata Newsletter Focus (a invio) - 2 AD UNIT
• Archilovers - Skin (1 settimana) - 1 AD UNIT
• Archilovers - Skyscraper (1 settimana) - 1 AD UNIT
• Archilovers - Rettangolo Grande (1 settimana) - 1 AD UNIT
• Archilovers - Banner in newsletter editoriale (a invio) - 2 AD UNIT
• Archiportale - Leaderboard Banner (1 settimana) - 1 AD UNIT
• Archiportale - Rettangolo DX (1 settimana) - 1 AD UNIT
• Archiportale - Skyscraper (1 settimana) - 1 AD UNIT
• Archiportale - Rettangolo SX (1 settimana) - 1 AD UNIT
• Archiportale - Banner in newsletter editoriale (a invio) - 2 AD UNIT

3.200 -20%

4 AD UNIT

2.500 €

×1

6.400 -25%

×2

9.600 -30%

×3

8 AD UNIT

4.800 €
12 AD UNIT

6.700 €

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

800 €

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

4.000 €

1 AD UNIT

5 AD UNIT

Video Production
DESIGN TALKS: video intervista al designer che racconta una o più collezioni.
Output video in Full-HD della durata di 2-4 min, con musica e sottotitoli.
Pubblicazione sui canali Youtube e Vimeo Archiproducts e sulla scheda azienda.

2.800 €

BOOST: sponsorizzazione della video intervista su YouTube.

DESIGN PILLS: video trailer che presenta un prodotto o collezione e il suo designer.
Output video in Full-HD della durata di 20-30 sec.

2.000 €

SOCIAL BOOST: sponsorizzazione del video su Instagram e Facebook.

DESIGNER PORTRAIT: ritratto fotografico del designer con differenti inquadrature,
3 scatti con la collezione presentata.

500 €

— I prezzi si riferiscono a video produzioni realizzate in occasione di fiere ed eventi in cui le troupe sono già presenti.
Per video produzioni in altri luoghi, contattaci per valutare un preventivo.

Price List | Media
SEZIONE

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

MEMBERSHIP

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

DEM WORLDWIDE – 500.000 destinatari
Mail + Landing page + modulo richiesta informazioni
DEM SINGOLA AREA A SCELTA
(D-A-CH oppure Francia oppure Regno Unito oppure
Spagna oppure Stati Uniti oppure resto del mondo)
Mail + Landing page + modulo richiesta informazioni

QTÀ

∞

FREQUENZA COSTO SERVIZIO

Annuale

3.800 € / anno

4.200 €
x invio

1.600 €

x area x invio

DEM ITALIA - 210.000 destinatari

2.800 €

DEM BIM SOLO ESTERO – 300.000 destinatari
Mail + Landing page + modulo richiesta informazioni

2.800 €

DEM BIM ITALIA - 190.000 destinatari
Mail + Landing page + modulo richiesta informazioni

2.400 €

Archiproducts - Banner
Dimensioni: 728 x 160 pixel

800 € = 1 AD UNIT

Archiproducts - Prodotto in evidenza in homepage
Dimensioni: 302 x 302 pixel

1.600 € = 2 AD UNIT

Archiproducts
Prodotto in evidenza in Homepage categoria
Dimensioni: 302 x 302 pixel

1.600 € = 2 AD UNIT

Archiproducts
Immagine in testata Newsletter Focus
Dimensioni: 700 x 800 pixel

1.600 € = 2 AD UNIT

Archilovers - Skyscraper
Dimensioni: 160 x 600 pixel

800 € = 1 AD UNIT

Archilovers - Skin
Spazio in background

800 € = 1 AD UNIT

Archilovers - Rettangolo Grande
Dimensioni: 300 x 250 pixel

800 € = 1 AD UNIT

Archilovers - Banner in newsletter editoriale
Dimensioni: 700 x 200 pixel

1.600 € = 2 AD UNIT

EMAIL MARKETING Mail + Landing page + modulo richiesta informazioni

x invio

x invio

x invio

x 100.000 impression

x settimana

x 20.000 impression

x invio

ADS
x settimana

x settimana

x settimana

x invio

SEZIONE

ADS

RETARGETING

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

FREQUENZA COSTO SERVIZIO

Archiportale - Rettangolo sinistro
Dimensioni: 220 x 350 pixel

800 € = 1 AD UNIT

Archiportale - Rettangolo destro
Dimensioni: 300 x 250 pixel

800 € = 1 AD UNIT

Archiportale - Leaderboard Banner
Dimensioni: 728 x 90 pixel

800 € = 1 AD UNIT

Archiportale - Skyscraper
Dimensioni: 160 x 600 pixel

800 € = 1 AD UNIT

Archiportale - Banner in newsletter editoriale
Dimensioni: 700 x 250 pixel

1.600 € = 2 AD UNIT

Data pooling
attribuzione di cookie

800 € = 1 AD UNIT

Modal Window
finestra in sopraimpressione erogata ad utenti
profilati

4.000 € = 5 AD UNIT

Sponsorizzazione

SOCIAL MEDIA ADS su audience Archiproducts/Archilovers

VIDEO
PRODUCTION

QTÀ

x settimana

x settimana

x settimana

x settimana

x invio

x 100.000 utenti

x 100.000 impression

4.500 € 3.800 €

3 post sponsorizzati Facebook o
Instagram, 3 pin su Pinterest e 3
Instagram Stories

Design Talks
File video e pubblicazione sui canali YouTube e Vimeo
di Archiproducts + sponsorizzazione su YouTube

2.800 €

Design pills
File video in formato stories e sponsorizzazione sui
profili ufficiali Facebook e Instagram

2.000 €

Design portraits
3 ritratti fotografici del designer e del prodotto

500 €
2.400 € = 3 AD UNIT
fino a 5 prodotti

Pubblicazione nella pagina Novità 2023
PRODUCT LAUNCH + 2 menzioni Focus Novità

3.200 € = 4 AD UNIT
oltre 5 prodotti
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Price list | BIM *
SEZIONE

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

QTÀ

FREQUENZA COSTO SERVIZIO

· Formato file BIM Revit

80 € per prodotto

· Formato file BIM Edificius o Archicad o Allplan

120 € per prodotto

· Formato file BIM Revit
Oggetto statico o variabile
(*) le varianti di prodotto saranno
valutate di volta in volta
· Formato file BIM Edificius o Archicad o Allplan

160 € per prodotto

Stratigrafia

240 € per prodotto
160 € a componente

· Formato file BIM Revit
Oggetto variabile combinato
(*) le varianti di prodotto saranno
valutate di volta in volta

240 € a componente
· Formato file BIM Edificius o Archicad o Allplan

File contenente le informazioni tecniche e
prestazionali dei materiali impiegati negli oggetti
BIM.

BIM PRODUCTION

Libreria materiali per Revit o
Edificius o Archicad

SERVIZI BIM
ACCESSORI

CONFIGURATORE
BIM DI PRODOTTI

CANONE ANNUO
CONFIGURATORE
BIM DI PRODOTTI
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+ 320 € per prodotto

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.

+ 480 € per prodotto

400 € per estensione
(massimo 10 materiali
per una libreria)

+ 40 € per ogni

texture di materiale da
realizzare

BIM Maintenance

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

Esportazione formati
d’interscambio BIM e 3D o
formati CAD 2D

Su richiesta, possibilità di esportazione dei file
BIM o 3D nei seguenti formati: · IFC, file standard
di interscambio internazionale compatibile con
tutti i software BIM Authoring; · 3D nelle seguenti
estensioni: sat, obj, dxf, fbx; · CAD nelle seguenti
estensioni: dwg, dxf, dgn, fbx, dwf, dwfx.

10 € per estensione

Corso di formazione BIM

Attività di formazione BIM presso la sede
dell’azienda cliente, con obiettivi e contenuti
personalizzati.

400 € / giorno

Video tutorial

Realizzazione di un video tutorial in modalità screen
recording di max 3 minuti per spiegare agli utenti il
funzionamento dei file BIM. Il video può contenere
slide testuali fino ad un max di 10 in più lingue.

800 €

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
Autodesk CONFIGURATOR 360° direttamente 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.

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

20 € per prodotto

con correzioni illimitate
(validità 1 anno)

180 € a componente

+ 360 € per prodotto
100 € / mese per un
massimo di 2.500 views
250 € / mese oltre le
2.500 views
100 € / mese 1000
views

Price List | 3D *
SEZIONE

3D PRODUCTION
PER
CONFIGURATORE

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

QTÀ

FREQUENZA

COSTO SERVIZIO

MODELLAZIONE 3D PER
Realizzazione di modelli 3D dei tuoi prodotti
CONFIGURATORE WEB-BASED

180 € per prodotto

CONVERSIONE MODELLI 3D
PER CONFIGURATORE WEBBASED

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 Importazione e configurazione oggetto
DI PRODOTTO PER
principale e sue parti, definizione delle logiche di
E-COMMERCE
configurazione in scheda prodotto.

60 € per prodotto

CONFIGURAZIONE MATERIALI Creazione di materiale, con definizione shader
E TEXTURES
primario e caricamento delle mappe di texture.

7,50 € per prodotto

SETUP PROGETTO DI
CONFIGURAZIONE 3D

175 € per prodotto

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

100 € / mese per

CANONE 3D

Canone annuo di pubblicazione Servizio in abbonamento
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).
Pacchetto supplementare

un massimo di 2.500
views

250 € / mese oltre le
2.500 views

100 € / mese 1000
views

più di un formato di file per prodotto verrà applicato uno sconto del 25% sul totale.
* Acquistando
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.
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