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Elevatori è una delle più importanti riviste del 
settore del trasporto verticale internazionale. 
Al secondo posto per importanza e diffusione 
in tutto il mondo e al primo posto in Europa 
e in Italia. Elevatori è stata fondata nel 1972 
dall’ingegnere Giuseppe Volpe.
La rivista è bilingue (italiano e inglese) e 
conta 6 numeri l’anno. 
Elevatori è distribuita in più di 4.000 copie, il 
40% delle quali in 60 paesi in tutto il mondo.
Il numero di lettori stimato è di circa 12.000. 
Elevatori, in ambito europeo e internazio-
nale, è letto dai decision maker del settore: 
imprese, enti pubblici e istituti, organismi 
notificati, organizzazioni sanitarie, univer-
sità, ecc.

Direttore Responsabile / Chairman
Dott. Ing. Giuseppe Volpe 

Redattore Capo / Editor-in-Chief
Dott. Ing. Giovanni Varisco

Redattore Inglese / English Editor
Dr-Eur. Eng. Gina C. Barney

Responsabile Editoriale / Editorial Manager
Fabio Liberali

Responsabile P.R. e Promozione
P.R. & Promotion Manager
Dott. Maria Volpe

Advertising Manager
Walter Ghirri

Traduzioni  / Translations
Dott. Paola Grassi

Grafica / Graphic Design
Walter Ghirri - Luca Belotti

Attualità e Progetti Speciali
Topical Subjects & Special Projects
Federica Villa

Elevatori, The European Elevator Magazine, 
is one of the leading magazines in the inter-
national vertical transport industry. The maga-
zine is ranking second in importance and 
circulation worldwide, and ranking first in Eu-
rope and Italy. Elevatori was founded in 1972 
by engineer Giuseppe Volpe. 
The magazine is bilingual (English and Italian) 
and bimonthly. Elevatori has an edition of 
more than 4,000 copies, 40% of which are 
distributed worldwide, in 60 countries.
Estimated readership is about 12,000. 
European and international readers are the 
decision makers of the sector: companies, 
public authorities and bodies, notified bod-
ies, health authorities, universities, etc.

4.000
copie
copies

60

Chi siamo
About Elevatori



ELEVATORI - The European Elevator Magazine - 2017 Mediakit 3

L’ingegnere Giuseppe Volpe fonda la prima rivista 
ascensoristica europea, ELEVATORI, nel 1972. In un 
momento in cui il mercato ascensoristico era in piena 
espansione, l’ing. Volpe si rese conto che mancava 
qualcosa: uno strumento di informazione su tecnologie 
e normative.
Elevatori ha infatti contribuito alla crescita del settore 
ascensoristico italiano e per molte aziende è stata un 
veicolo per oltrepassare i confini italiani. Oggi il mondo è 
in evoluzione e la tecnologia progredisce, ma il bisogno 
di sapere cresce sempre di più.

Engineer Giuseppe Volpe founded the first European elevator magazine, ELEVATORI, 
in 1972. In a moment when the lift market was booming, Volpe realised something 
was missing: information on technologies and standards.
Elevatori contributed to the growth of the Italian lift industry and for many companies 
this was the vehicle to go outside the Italian borders. Today the world is evolving and  
technology is improving, but the need for knowledge is growing even further.

4.000 12.000
LETTORI

readers

60PAESI
countries
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NUMERO & DEADLINE
ISSUE & DEADLINE

CONTENUTI PRINCIPALI
MAIN CONTENTS FOCUS DISTRIBUZIONE

DISTRIBUTION

1
Gennaio/Febbraio
January/February
Editorial Deadline: 16th Nov. 2016
Advertising Deadline: 1st Dec. 2016

Software
per la progettazione

Design software

Efficienza 
energetica

Energy
efficiency

Eurasia Lift, Turkey
Asansor, Turkey
Russian Elevator Week
Moscow Int. Lift Exh.

2 Marzo/Aprile
March/April
Editorial Deadline: 16th Jan. 2017
Advertising Deadline: 1st Feb. 2017

Guide, funi e pulegge

Guide rails, ropes 
& pulleys

Ultra-velocità

High-speed

Russian Elevator Week
Moscow Int. Lift Exh.

3
Maggio/Giugno
May/June
Editorial Deadline: 20th Mar. 2017
Advertising Deadline: 3rd Apr. 2017

Componenti elettrici di 
ultima generazione

State of the art 
electrical components

Sicurezza

Safety
Interlift, Germany

4
Luglio/Agosto
July/August
Editorial Deadline: 22nd May 2017
Advertising Deadline: 6th Jun. 2017

Componenti idraulici di 
ultima generazione

State of the art 
hydraulic components

Accessibilità 
& evacuazione

Accessibility
& evacuation

Elevator & Access Control, UAE
Interlift, Germany

5
Settembre/Ottobre
September/October
Editorial Deadline: 17th Jul. 2017
Advertising Deadline: 1st Aug. 2017

Impianti custom

Custom systems

Modernizzazione

Upgrade

Liftech Expo Cairo, Egypt
Interlift, Germany

6
Novembre/Dicembre 
November/December
Editorial Deadline: 18th Sep. 2017
Advertising Deadline: 2nd Oct. 2017

Montascale a piattaforma 
e con poltroncina

Stairlifts with platform
and with chair

Architettura, 
design & estetica

Architecture,
design 

& aestethics

Liftech Expo Cairo, Egypt
IEE Expo, India

Calendario editoriale 2017
2017 Editorial Calendar

Calendario soggetto a variazioni senza preavviso. / Details of this calendar may change without notice.
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Soluzioni creative
Creative Solutions
Elevatori offre eccellenti soluzioni creative per aiutare le aziende a divulgare 
il proprio messaggio commerciale. Comunicate direttamente con le persone 
che desiderate raggiungere grazie alle nostre conoscenze ed esperienza nel 
settore ascensoristico.
Vi aiuteremo a costruire un messaggio chiaro e un’identità memorabile, 
dall’ideazione alla stampa. Il nostro approccio creativo è fresco, intelligente 
e in linea con l’immagine della vostra azienda. Non perdete l’opportunità 
di fare pubblicità sulla nostra rivista con una comunicazione progettata 
appositamente per voi!

Elevatori offers you excellent creative solutions that help you in conveying 
your business message. Speak directly to each person you are trying to reach 
thanks to our knowledge and experience of the lift sector.
We will help you deliver a memorable identity with a clear message, from 
concept to printing. Our creative approach is fresh, intelligent and in line with 
the image of your company. Do not miss the opportunity to advertise in our 
magazine with an advertisement designed especially for you.

Listino prezzi dei servizi
Price list of services
Impaginazione grafica professionale
Professional graphic layout €    200
Ideazione e creazione layout
Graphic concept & design €    500
Ideazione campagna di comunicazione
Advertising campaign concept & design € 1.000

Prezzi puramente indicativi. / Costs are only as an indication.
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Scegli il tuo formato! / Choose your format!

6 mesi / months 1 anno / year

260x100 px  € 500  € 950 

260x260 px  € 700  € 1,300 

640x120 px  € 1,500  € 2,700 

Tipi di file accettati / Accepted file types include: GIF / JPG / SWF.

ELEVATORI Website offers you 
online advertising opportunities

for your company. 
Advertising varies in size, position 

and format. Banner advertising 
is placed in the Homepage 

and is a great way to boost traffic 
to your Website and sales. 

Do not miss this opportunity to 
display and promote your brand 

and products in an affordable way.

Pubblicità sul Web
Website Advertising

Il sito Web ELEVATORI offre 
l’opportunità di pubblicizzare la 

vostra azienda online. 
I banner variano per dimensioni, 

posizione e formato. 
Il banner posizionato 

in Homepage è un modo 
eccellente per aumentare le visite 

al vostro sito Web. 
Non perdete questa opportunità 

per promuovere brand e prodotti 
in modo conveniente.
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2a & 3a di copertina
Scegliere la migliore posizione per il proprio 
annuncio nella rivista è un passo importante per 
ottenere il massimo impatto. La 2a e 3a di copertina 
sono posizioni speciali di grande valore, perché 
sono le prime e ultime pagine a essere viste dai 
lettori. Anche da quelli che si concedono una 
veloce lettura!
Prenotate ora una posizione speciale su uno o più 
numeri di Elevatori!

Inside front
& inside back covers
Choosing your ad placement in the magazine is a 
key step to ensure you get the maximum impact 
from your ad. The inside covers are the first and last 
pages readers see and offer you an incredibly high 
valued exposure.
Book today one of our inside covers or plan your Ad 
campaign over several issues!

Copertina
& 4a di copertina
Elevatori mette in evidenza la vostra azienda in 
occasione delle maggiori fiere di settore in tutto il 
mondo!
Non perdete l’opportunità di pubblicizzare il vostro 
marchio e i vostri prodotti sulla copertina o sul retro 
di copertina di Elevatori. Queste sono le posizioni 
speciali preferite dai nostri inserzionisti.
Sfruttate tutta la forza del vostro messaggio!

Prenotate la vostra copertina 
oggi stesso!

Front & back covers
Elevatori puts you on stage, displaying your 
products and brand at the biggest exhibitions and 
fairs worldwide!
Take advantage of this advertising opportunity to 
display your brand, event, or message on the front 
or back cover of Elevatori magazine. These are the 
preferred advertising positions. 
Maximise the power of your Ad!

Secure your spot today!

Copertine
Covers
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Postcard 
insert
ELEVATORI offers the option to adver-
tise in the magazine in a very special 
way, using “postcard” inserts that can 
vary in size and weight. An insert cap-
tures the attention of the readers and 
gives you the chance of having your 
ad on unique paper of a custom size, 
from postcard to full page size, up to 
a 4-page gatefold ad! The full page 
“postcard” insert is an effective adver-
tising tool, and even more efficienti s 
the 4-page gatefold Ad! Thanks to the 
different weight of the paper, your ad-
vertisement will pop out while readers 
browse the pages. The number of in-
serts allowed per issue is limited. Con-
tact us for rates and specifications!

Sfruttate al massimo 
l’impatto del vostro 
messaggio pubblicitario 
con un’inserzione su 
copertina a battente. 
I vostri prodotti saranno 
pubblicizzati su tre intere 
pagine che includono la 
2a o la 3a di copertina.

Maximise the impact of your 
message with a 3-page 
gatefold front or back cover. 
The gatefold is a 2-page 
spread ad that opens up 
from the inside front or back 
cover. It includes the inside 
cover allowing 3 pages of 
advertising.

Copertine speciali
Special covers

Inserto 
cartolina
ELEVATORI offre la possibilità di fare 
pubblicità in modo molto speciale, uti-
lizzando un inserto “cartolina” che può 
variare per dimensioni e peso. L’inser-
to permette di pubblicare l’inserzione 
su una carta di formato personalizza-
to, dalla semplice cartolina alla singola 
pagina intera, e fino a un inserto a bat-
tente di 4 pagine! Si tratta di uno stru-
mento pubblicitario efficace, ancora 
più potente nella versione a battente! 
Grazie al diverso spessore della car-
ta, la pubblicità catturerà l’attenzione 
dei lettori mentre sfogliano le pagine. 
Il numero di inserti consentito per ogni 
numero è limitato. Contattateci per 
prezzi e dettagli!
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€ 5.000
Il pacchetto include:
•	 1	pagina	intera	interna
 in 4 numeri di Elevatori
•	 1	banner	quadrato
 per 1 anno (260x260 px) 
 in www.elevatori.it
•	 1	redazionale
•	 2	copie	omaggio

€ 4.000
Il pacchetto include:
•	 1/2	pagina	interna
 in 4 numeri di Elevatori
•	 1	banner	quadrato
 per 1 anno (260x260 px) 
 in www.elevatori.it
•	 1	redazionale
•	 2	copie	omaggio

Pacchetti speciali per nuovi inserzionisti
Scegliete il vostro pacchetto pubblicitario!

€ 3.000
Il pacchetto include:
•	 1/3	pagina	interna	in	6	 

numeri di Elevatori
•	 1	banner	quadrato
 per 6 mesi (260x260 px)
 in www.elevatori.it
•	 1	redazionale
•	 2	copie	omaggio

€ 5,000
This package includes:
•	 1	full	internal	page
 in 4 Elevatori issues
•	 1	square	banner
 for 1 year (260x260 px) 
 in www.elevatori.it
•	 1	advertorial
•	 2	complimentary	copies

€ 4,000
This package includes:
•	 1/2	internal	page
 in 4 Elevatori issues
•	 1	square	banner
 for 1 year (260x260 px) 
 in www.elevatori.it
•	 1	advertorial
•	 2	complimentary	copies

Media Special Packages for New Advertisers
Choose your advertising package!

€ 3,000
This package includes:
•	 1/3	internal	page	in	each	 

of the 6 issues of Elevatori
•	 1	square	banner	
 for 6 months (260x260 px)
 in www.elevatori.it
•	 1	advertorial
•	 2	complimentary	copies

Pubbliredazionale

in evidenza
Elevatori permette di pubblicare un 
redazionale nella sezione Notizie 
dalle aziende. Una o più pagine con 
una o più foto per dare informazioni 
sulla vostra azienda e presentare 
prodotti e novità. € 1.870 per pagina.

Full page
  advertorial

Elevatori gives you the opportunity to 
publish a bilingual advertorial in the 
Industry News section. The advertorial 
can be one full page or more, including 
one or more images and your company 
contact details. € 1,870 per page.
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Tariffe speciali
Special rates
Pagina intera, 1/2, colonna verticale e copertina
Full page, 1/2, vertical column and cover

2 inserzioni / 2 advertisements 5%

3 inserzioni / 3 advertisements 10%

4 o 5 inserzioni / 4 or 5 advertisements 20%

6 inserzioni / 6 advertisements 25%

Per i clienti interessati a 4 inserzioni, gli sconti possono essere applicati su 
una pianificazione di 2 anni. All’acquisto di almeno 3 copertine, è applicato 
uno sconto aggiuntivo del 5%. / For those interested in 4 advertisements, 
discounts can be applied for a planning over 2 years. When buying at least 
3 covers, an additional 5% discount is applied.

Box orizzontale 1/3 di pagina
1/3 horizontal or horizontal box

2 o 3 inserzioni / 2 or 3 advertisements 5%

4, 5 o 6 inserzioni / 4, 5 or 6 advertisements 15%

Gratis
      per gli inserzionisti
•	 copie	omaggio	della	rivista;
•	 1 redazionale gratuito in “Notizie dalle aziende”
•	 un	box	con	i	dati	di	contatto	dell’azienda	in	ogni	

numero del 2017 nella sezione “Find your part-
ner” nella rivista e su www.elevatori.it.

Free extras
     for advertisers
•	 complimentary	copies	of	the	magazine;
•	 1	free	advertorial	in	“Industry	News”;
•	 a	 box	 with	 company	 contact	 details	 in	 each	

2017 issue published in the “Find your partner” 
section and in www.elevatori.it.

Tariffe pubblicitarie  (al netto dei diritti di agenzia)

Advertising fees  (agency fee excluded)

La 1a di copertina deve essere approvata dall’editore. Per inserti a più facciate, CD o altro, prezzo da convenire. Lavorazioni speciali, bozzetti, fotolito e IVA esclusi.
Cover must be approved by the editor. For inserts: price to be agreed. Special processing, drafts, photolitographs and VAT excluded.

1a copertina / Front cover €  2,800 cm 18.6 x 18.6

2a copertina + 1/2 pagina verticale (sommario)

Front	internal	cover	+	1/2	vertical	page	(contents)
€  3,750 cm 21 x 29.7 + cm 9 x 29.7

3a copertina / Back internal cover €  2,200 cm 21 x 29.7

4a copertina / Back cover €  2,500 cm 21 x 29.7

Copertina con battente / Gatefold cover €  3,250 cm 21 x 29.7 + cm 41.4 x 29.7

Doppia pagina con posizione esclusiva
Double spread with special positioning

€  3,300 cm 42 x 29.7

“Prodotto Top” (doppia pagina) 
“Top Product” (double spread)

€  3,300 -

Doppia pagina / Double spread €  3,000 cm 42 x 29.7

Inserto spessorato (solo fronte) / Postcard insert (front) €  2,200 cm 21 x 29.7

Inserto spessorato (fronte/retro) / Postcard insert (front/back) €  2,760 cm 21 x 29.7

Pagina interna / Internal page €  1,670 cm 21 x 29.7

1/2 pagina orizzontale / 1/2	horizontal	page €  1,300 cm 18.6 x 12.5

1/3 di pagina orizzontale / 1/3 horizontal page €     700 cm 18.6 x 7

Colonna verticale / Vertical column €  1,150
cm 5.9 x 24.5 (ingabbiata / format bleed)

cm 6.7 x 29.7 (al vivo / no bleed)

Box verticale / Vertical box €     550
cm 5.9 x 12
cm 5.9 x 10

Box orizzontale / Horizontal box €     450 cm 10.25 x 4.5

NEW!
NEW!
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10mm MARGINE INTERNO
10mm INSET

• If your artwork or advertisement and 
background colours are designed to be 
printed at the edge of the page, a 5mm bleed 
is required.

•	 We	 suggest	 not	 to	 put	 anything	 too	 close	
to the edge of the paper as this could be 
partly cut.

•	 Se	 la	 vostra	 immagine	 o	 inserzione	 e	 i	 co-
lori dello sfondo sono progettati per essere 
stampati al vivo, è necessario prevedere un 
margine di sicurezza di 5mm.

•	 Suggeriamo	di	non	inserire	nulla	troppo	vici-
no al bordo poiché potrebbe essere parzial-
mente tagliato.

Consigli per
un’inserzione
di successo

Tips for a
successful
advertisement

Materiale
di stampa
•	 Formati	digitali:	PDF	/	EPS	/	JPG	/	TIFF	(font	

integrati). Non inviare immagini in Publisher, 
Word o Powerpoint, poiché non possono 
essere utilizzate

•	 Qualità	 per	 la	 stampa:	 immagini	 ad	 alta	
risoluzione a 300 dpi

•	 Bordo	di	sicurezza	di	5	mm
•	 4	 colori	 -	 CMYB	 (le	 immagini	 in	 RGB	
saranno	convertite	 in	CMYB	e	ciò	potrebbe	
determinare variazioni nei colori)

•	 File	compatibili	con	Windows©
•	 Inviare	i	materiali	tramite	e-mail	a:	
 advertising@elevatori.it

Print material
•	 Digital	 in	 formats:	 PDF	 /	 EPS	 /	 JPG	 /	 TIFF 

(embedded fonts). Please do not send 
images as Publisher, Word or Powerpoint, we 
cannot use them

•	 Print quality: high res images, 300 dpi
•	 5	mm	bleed	per	side
•	 4	colours	-	CMYB	(RGB	images	will	be	
converted	to	CMYB	which	can	cause	colour	
changes)

•	 Files	compatible	with	Windows©
•	 Email	materials	to:	
 advertising@elevatori.it
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Organo ufficiale / Official gazette

Federazione europea delle associazioni nazionali di piccole e medie imprese
European Federation for Elevator Small and Medium-sized Enterprises

International Association of Elevator Engineers

Associazione Nazionale delle Industrie di Componenti per Ascensori
Italian National Association of Elevator Component Manufacturers

Membro / Member

Verband Für
Aufzugs Technik

Associazione Europea Componentisti di Ascensori
European Lift Component Association


