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Listino Prezzi e Formati - Advertisement Sizes and Rates
Formato
Ad format

Dimensioni
(b x h in mm)
Dimensions
(WxD in mm)

In gabbia
Type area,
centered

Formato
Ad format

Dimensioni
(b x h in mm)
Dimensions
(WxD in mm)

A

Seconda copertina
Inside front

205 × 275

180 × 252

2 680

H

1/2 orizzontale al vivo
1/2 page horizontal
bleed

205 × 145

B

Terza copertina
Inside back

205 × 275

180 × 252

2 150

I

1/2 orizzontale
1/2 page horizontal

180 × 125

C

Quarta copertina
Outside back

205 × 275

180 × 252

2 890

J

1/2 verticale al vivo
1/2 page vertical
bleed

105 × 275

D

1/1 pagina in
gabbia
1/1 page

180 × 252

1 840

K

1/2 verticale
1/2 page vertical

87 × 252

E

1/1 pagina al vivo
1/1 page bleed

205 × 275

1 840

L

1/3 orizzontale
1/3 page horizontal

119 × 125

920

F

2/3 verticale
2/3 page vertical

119 × 152

1 510

M

1/3 verticale
1/3 page vertical

57 × 252

920

G

1/2 isola
1/2 page island

131 × 204

1 420

N

1/4 pagina
1/4 page

87 × 125

700

180 × 252

4C, Euro
(iva esclusa)
4C, HT
(excl. VAT

In gabbia
Type area,
centered

4C, Euro
(iva esclusa)
4C, HT
(excl. VAT

180 × 125

1 250

1 250

87 × 252

1 250

1 250

IDI Listino Prezzi n. 17, i prezzi sono soggetti a variazioni. Prezzi effettivi a partire dall'1 Gennaio 2017
IDI Rate Card no. 17. Rates are subject to change. Effective from 1 January 2017
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Informazioni tecniche

Technical information

Sconto Quantità

Frequency discounts

Formato Rivista (al vivo)

Trim size

205 x 275 mm

2 inserzioni

2 insertions

-5%

Formato Rivista (in gabbia)

Type area

180 x 252 mm

4 inserzioni

4 insertions

-10%

DOWNLOAD this Media Kit at media.tim-europe.com

www.DISTRIBUTORE-INDUSTRIALE.IT
IL DISTRIBUTORE INDUSTRIALE

Mese
Issue

Focus
Focus

Fiere
Shows / Events

4 Aprile
April
Chiusura - Closing Date
Uscita - Mailing Date

Immagine Industria: Cuscinetti e Trasmissioni
di Potenza
Bearings & Power Transmission

Mecspe, Parma
Hannover Messe, Hannover
Affidabilità e Tecnologie, Torino

6/7 Giugno/Luglio
June/July
Chiusura - Closing Date 10.06
Uscita - Mailing Date
01.07

Immagine Industria: Antinfortunistica e DPI
Safety

SPS IPC Drives Italia, Parma
Sensor+Test, Norimberga

23-25.05
30.05-01.06

10 Ottobre
October
Chiusura - Closing Date
Uscita - Mailing Date

Immagine Industria: Utensileria e Chimica
Tools & Chemical

SPS IPC Drives, Norimberga

28-30.11

12 Dicembre
December
Chiusura - Closing Date
Uscita - Mailing Date

11.03
08.04

Il Distributore Industriale

Publishing Schedule 2017
Date Fiere
Dates
23-25.03
24-28.04
03-05.05

16.09
14.10

11.11
09.12

Immagine Industria: Oleodinamica e
Pneumatica
Hydraulics & Pneumatics

Readership Profile 2017
Print + Digital: Diffusione 2017 - Circulation 2017
Per settore

by industry

Abbonati
Subscribers

%

Trasmissioni di potenza
Utensileria

Power Transmissions

1.664

22%

Tools

1.129

15%

Oleodinamica & Pneumatica

Hydraulics & Pneumatics

1.337

18%

Materiale elettrico

Electrical Material

1.233

16%

Strumentazione

Instruments, Measurement

1.334

18%

Lubrificanti & Adesivi

Lubricants & Adhesives

771

8%

Altro

Others

88

1%

TOTALE

TOTAL

7.556

100%

Per funzione

By job function

Abbonati
Subscribers

%

General & Corporate Management

General Management

2.790

37%

Sales Management

Sales Management

2.410

32%

Engineering / Supporto Tecnico

Engineering / Technical Support

1.258

17%

Responsabile della Logistica

Logistic Management

853

11%

Altro

Other

245

3%

TOTALE

TOTAL

7.556

100%

Per dimensioni aziendali

By number of employees

Abbonati
Subscribers

%

Fino a 24 dipendenti

Up to 24

4.834

64%

Da 25 a 49 dipendenti

25 - 49

1.332

18%

Da 50 a 249 dipendenti

50 - 249

831

11%

250 e oltre

250 and over

559

7%

TOTALE

TOTAL

7.556

100%

Fonte: Publisher's Projection 2017 / Source: Publisher’s Projection 2017

Il Distributore Industriale è anche... - Il Distributore Industriale is also...
Immagine Industria - L’impresa è del cliente
Una rubrica incentrata su varie monografie relative a
diversi settori/eventi connessi al mondo della Distribuzione
Industriale e pubblicate sotto forma di interviste a Top
Manager di aziende legate al focus specifico. La pagina
di intervista include una foto a figura intera e un box col
profilo dell’intervistato, un “company box” con i riferimenti
aziendali, e un altro con il logo dell’azienda. Il layout
completo prevede inoltre una pagina intera di pubblicità
accanto alla pagina di intervista.

Immagine Industria - L’impresa è del cliente
A section about the various areas/events linked to
industrial distribution and published as interviews with
top managers of companies operating in the specific
industry related to the specific topic. The interview
page includes a full-page photo and a small box
with the profile of the interviewee, a “company box”
with business references, and another one with the
company logo. The layout includes also a full page of
advertising facing the interview page.

IMMAGINE INDUSTRIA - L’ IMPRESA È DEL CLIENTE
Verzolla, presente sul mercato dal 1958, offre prodotti che si articolano nelle
linee, cuscinetti, movimentazione lineare, trasmissioni di potenza, impiantistica
oleodinamica e pneumatica, utensileria e materiale di consumo per l’officina e per
gli impianti a servizio continuo. Il nuovo centro logistico di Monza (10mila mq)
coordina le unità distributive locali dislocate sul territorio. Il Gruppo Verzolla
comprende aziende quali Orla, Amati, Ricambi Cremona. www.verzolla.com

1. Il mercato dei cuscinetti è caratterizzato dalla forte competizione tra produttori europei e giapponesi. La produzione giapponese è oggi fortemente competitiva, specialmente per quanto riguarda il settore dei cuscinetti di piccole dimensioni. In generale tuttavia, la competizione è
oggi distorta dalle importazioni di prodotti di marchi primari contraffatti, non solo nel segmento dei cuscinetti a sfere, ma anche dei cuscinetti a rulli a botte, di precisione e di impiego
automobilistico. A questi si sono aggiunti negli ultimi anni sul mercato italiano i prodotti
cinesi a marca privata, con un livello qualitativo non omogeneo anche fra gli item di una

stessa famiglia, perché spesso costruiti da
fabbriche diverse con impianti produttivi
e standard qualitativi non assimilabili.
2. Durata, prestazioni e affidabilità del
prodotto, nonché la veridicità delle caratteristiche tecniche riportate a catalogo
sono gli aspetti che continuano a guidare
la scelta del prodotto. Oggi tuttavia le tendenze del mercato fanno sì che a incidere
in maniera crescente nella richiesta del
cliente sia il prezzo finale.
3. A parte la manutenzione che è trasversale a tutta l’attività manifatturiera, il
settore più significativo per noi è rappresentato dai costruttori di macchine, con
particolare riferimento al metal working,
machine tools, packaging, food, oil & gas,
wood, plastica e gomma, paper, gearbox.
4. Tra le variabili che hanno condizionato la distribuzione c’è stata senza dubbio
un’affermazione considerevole dei distributori, ed è cresciuta la concorrenza tra
loro sul territorio. Si sono affacciati sul
mercato italiano alcuni grandi gruppi
europei anche se, va segnalato, ancora
esclusivamente nel settore MRO.

5. Per quanto ci riguarda, il fatturato del comparto cuscinetti rappresenta una parte molto importante
del totale. Attualmente la tendenza
è in leggera crescita, andando a
incidere per circa il 50% sul totale.
6. Quella del ricondizionamento
oggi è una pratica proponibile solo
se effettuata su alcuni cuscinetti di
costo/misura tale da giustificarne
la revisione. Si parla quindi esclusivamente di cuscinetti di grande dimensione. In tutti gli altri casi è antieconomico.
7. Per l’anno in corso, e con buona probabilità anche per il prossimo, stante la situazione
di stallo con la quale dobbiamo confrontarci,
non si intravede una ripresa del mercato. In
una congiuntura economica così debole non
potrà che crescere il livello della competizione
sui servizi offerti alla clientela, che oggi non si
può più ridurre alla semplice consegna, ma si
configura in un insieme di componenti: dalla
gamma di prodotto alla disponibilità di magazzino, all’assistenza tecnica e ai servizi pre
Paolo Mambretti, presidente FNDI, ha cominciato a lavorae post vendita.
re in Verzolla nel 1958, per poi rilevare l’azienda di famiglia
nel 1964. La sua carriera è stata segnata da una costante
ricerca di nuovi prodotti da distribuire: negli anni Sessanta
ha aperto alla pneumatica, nei Settanta all’oleodinamica,
nei Novanta alla movimentazione lineare.
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