
La rivista CONCRETE NEWS, naturale evoluzione cartacea del portale www.concretenews.it,  
è stata pubblicata nel Novembre del 2019 con la funzione di approfondire le notizie disponibili 
on-line, proporre articoli originali su tematiche specifiche, aggiornate sulle più importanti novità presenti 
alle manifestazioni fieristiche sia italiane che estere del comparto e segnalare le attività delle varie 
associazioni appartenenti alla filiera del calcestruzzo.
Tra le tematiche specifiche della testata: tecnologia del calcestruzzo, messa in opera e opere civili e 
infrastrutturali in cemento armato, posa in opera e manutenzione delle pavimentazioni industriali e dei 
massetti, prefabbricazione e manufatti in cemento, calcestruzzo preconfezionato e inerti, monitoraggio 
e ripristino delle opere in calcestruzzo, demolizione, selezione, riciclaggio e trasporto del materiale.

CONCRETE NEWS magazine, a natural paper evolution of the portal www.concretenews.
it, was published in November 2019 with the function of deepening the news available 

online, proposing original articles on specific issues (updated on the most important news from the 
Italian and foreign industry shows) and reporting the activities of the various associations belonging 
to the concrete supply chain. Among the specific topics of CONCRETE NEWS: concrete technology, 
concrete construction and civil and infrastructural works with reinforced concrete, installation and 
maintenance of industrial floors and screeds, precast concrete and concrete products, ready-mix concrete 
and aggregates, monitoring and restoration of concrete structures, demolition, selection, recycling and 
transport of reinforced concrete.
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USCITA - ISSUE

N. 1-2023
Febbraio/Aprile

February/April

N. 2-2023
Maggio/Agosto

May/August

N. 3-2023
Settembre/Novembre

September/November

N. 4-2023
Dicembre/Gennaio 2024
December/January 2024

RUBRICHE FISSE - FIXED SECTIONS

•  Attualità / News
•  Cover Story
•  Opere Civili e Infrastrutture 
 Reinforced Concrete Civil Works and Infrastructures
•  Tecnologia del Calcestruzzo
 Concrete Technology
•  Calcestruzzo Preconfezionato
    Ready-mix Concrete
•  Tecnologia e Innovazione
 Technology and Innovation
•  Impermeabilizzazione e Protezione 
 del Calcestruzzo 
   Concrete Waterproofing and Protection
•  Prefabbricazione e Manufatti in Calcestruzzo 
   Precast Concrete and Concrete Products
•  Industria degli Inerti
 Aggregates Industry
•  Automazione e Controllo
 Automation and Control
•  Pavimentazioni Industriali e Massetti 
   Industrial Floors and Screeds
•  Ripristino, Consolidamento e Ristrutturazione
    Refurbishing, Consolidation and Renovation
•  Monitoraggio Strutture e Testing
    Monitoring and Testing
•  Demolizione e Riciclaggio 
 Demolition and Recycling
•  La voce delle Associazioni
 The voice of the Associations
•  Fiere e Convegni
 Trade Shows and Conferences

TEMATICHE - MAIN FEATURES

Guida SAMOTER, CONEXPO                                                                                                                             

SAMOTER, CONEXPO show guide

Censimento Imprese Italiane Demolizione 

Strutture in Calcestruzzo                                                                                    

IRE 2023 show guide

Censimento Imprese Italiane 

di Prefabbricazione

Anteprima WORLD OF CONCRETE                                         

WORLD OF CONCRETE Preview

DISTRIBUZIONI FIERISTICHE - BONUS DISTRIBUTION

• CONEXPO 2023 - Las Vegas (USA), 14-18 Marzo

• THE UK CONCRETE SHOW 23 - Birmingham (Inghilterra), 15-16 Marzo

• BAU 2023 - Monaco (Germania), 17-22 Aprile 

• SMOPYC ‘23 - Saragozza (Spagna), 26-29 Aprile

• SAMOTER 2023 - Verona (Italia), 3-7 Maggio 

• ISSA PULIRE 2023 - Milano (Italia), 9-11 Maggio

• WTC ‘23 World Tunnelling Congress - Atene (Grecia), 12-18 Maggio

• IRE - INT.L RENTAL EXHIBITION 2023 - Maastricht (Olanda), 6-8 Giugno

• INT. TOWER CRANES CONFERENCE 2023 - Barcellona (Spagna), 13-14 Giugno

• EDA ANNUAL CONVENTION 2023 - Amsterdam (Olanda), 15-17 Giugno

• BETON TAGE 2023 - Ulm (Germania), 20-22 Giugno

• GEOFLUID 2023 - Piacenza (Italia), 13-16 Settembre        

• MARMOMAC ‘23 - Verona (Italia), 26-29 Settembre

• BIBM CONGRESS 2023 - Amsterdam (Olanda), 27-29 Settembre

• POWTECH 2023 - Norimberga (Gemania), 26-28 Settembre

• GIS 2023 - Piacenza (Italia), 5-7 Ottobre

• ECOMONDO - Rimini (Italia), 7-10 Novembre 

• MADE EXPO 2023 - Milano (Italia), 15-18 Novembre   

• WORLD OF CONCRETE ‘24 - Las Vegas (USA), 23-25 Gennaio
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Giornate Italiane del Sollevamento 
e dei Trasporti Eccezionali

The Lifting, Industrial & Port Handling 
and Heavy Transport Show

5-7 Ottobre 2023 - Piacenza



Imprese edili, di costruzioni generali e di 
ristrutturazione edilizia 

Imprese di posa pavimentazioni continue 

Imprese di demolizioni, taglio e carotaggio 

Imprese estrazione, produzione e riciclaggio inerti 

Produttori e distributori di macchine, 
attrezzature, impianti, tecnologie e materiali 

Imprese di prefabbricazione e produzione 
manufatti in cls 

Produttori di cementi, malte e calcestruzzo 
preconfezionato 

Noleggiatori 

Laboratori di prove su materiali  

Società di certificazione e verifica 

Associazioni di categoria, Università, Enti 
pubblici 

Titolo del grafico 
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Tipologia lettori n. copie

Imprese edili, di costruzioni generali e di 
ristrutturazione edilizia 4.004

Imprese di posa pavimentazioni continue 513

Imprese di demolizioni, taglio e carotaggio 1.555

Imprese estrazione, 
produzione e riciclaggio inerti 2.245

Produttori e distributori di macchine, 
attrezzature, impianti, tecnologie e materiali 982

Imprese di prefabbricazione e produzione 
manufatti in cls 1.120

Produttori di cementi, malte e calcestruzzo 
preconfezionato 1.035

Noleggiatori 354

Laboratori di prove su materiali  58

Società di certificazione e verifica 114
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Totale 12.047
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TARIFFE PUBBLICITARIE 2023

1/1 PG 4C € 2.150   I di Copertina € 4.600

1/2 PG ISL. 4C € 1.800 II di Copertina  € 3.100

1/2 PG 4C € 1.600 III di Copertina  € 2.100

1/3 PG 4C € 1.300  IV di Copertina  € 3.600

1/4 PG 4C € 1.100  Anta battente I di Copertina € 4.100

 Anta battente IV di Copertina € 3.100

2023 RATES FOR PRINT EDITIONS

1/1 PG 4C € 2.150   Front Cover € 4.600

1/2 PG ISL. 4C € 1.800  Inside Front Cover € 3.100

1/2 PG 4C € 1.600 Inside Back Cover € 2.100

1/3 PG 4C € 1.300  Outside Back Cover € 3.600

1/4 PG 4C € 1.100  Gatefold Front Cover € 4.100

 Gatefold Outside Back Cover € 3.100
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Dimensioni (B x H) /Size (W x H)

1 PG 4C
210 x 297 mm 
+ 5 mm (vivo/bleed)

1/2 PG 4C
210 x 148 mm
+ 5 mm (vivo/bleed)

1/2 PG 4C
105 x 297 mm
+ 5 mm (vivo/bleed)

1/3 PG 4C
210 x 99 mm
+ 5 mm (vivo/bleed)

1/4 PG 4C 
105 x 148 mm
+ 5 mm (vivo/bleed)

1/2 PG ISLAND 4C
117 x 184 mm
+ 5 mm (vivo/bleed)

ANTA BATTENTE 
I DI COPERTINA 4C
415 x 297 mm
+ 5 mm (vivo/bleed)

ANTA BATTENTE 
IV DI COPERTINA 4C
415 x 297 mm
+ 5 mm (vivo/bleed)

• Per presentazioni aziendali
• Per anniversari
• Per presentazioni di nuove macchine
• Per inaugurazione di un nuovo stabilimento
I testi possono essere in italiano o multilingua.
Il costo di questa iniziativa editoriale dipende dalla foliazione (8 - 16 - 32 pagine) 
e dalla sua veicolazione.
Pertanto, le quotazioni vengono calcolate sulla base delle esigenze del richiedente.
Per ulteriori informazioni inviare una mail a: info@concretenews.it

• For Company Profiles
• For Anniversaries
• For Presentation of New Machines
• For Inauguration of New Plant
The texts can be in Italian or multilingual.
The cost of this editorial initiative depends on the foliation (8 - 16 - 32 pages)
and on its distribution.
Therefore, the quotations are calculated - upon request - according to the customer’s needs.
For further info you can send an e-mail to: info@concretenews.it
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Inauguration of New Plant

30th ANNIVERSARY
SPECIAL SUPPLEMENT

APRIL 2022



Il primo portale italiano dedicato 
a tutta la Filiera del Calcestruzzo: 

dalla produzione, la messa in opera, il ripristino 
e la riqualificazione delle strutture in calcestruzzo, 

fino alla prefabbricazione, le pavimentazioni continue, 
la manutenzione, la demolizione e il riciclaggio 

delle strutture in cemento armato. 

The first Italian website specifically dedicated 
to the operators in the concrete industry 

from production to construction and masonry 
precast concrete and concrete flooring 

to maintenance and demolition 
of reinforced concrete structures.
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SEZIONI DEL SITO

• Notizie: per restare informati 

su quanto accade in Italia e nel mondo

• Fiere: le principali manifestazioni del settore

• Riviste: le più importanti riviste del comparto

• Associazioni: le associazioni di riferimento

WEBSITE SECTIONS

• News: to be updated on what is happening 

in Italy and worldwide

• Trade fairs: the main sector events

• Magazines: the most important specialized magazines 

in this industry sector

• Associations: the main industry associations

LEADERBOARD

IN-CONTENT 1 e 2

BOX PREMIUM
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Posizione/Position
Leaderboard
Skyscraper
Box Premium
Box Banner
In-Content 1
In-Content 2
In-Content 3

DESKTOP
728 x 90 px
160 x 600 px
300 x 250 px
300 x 250 px
340 x 100 px
340 x 100 px
728 x 90 px

TABLET
468 x 60 px
160 x 600 px
300 x 250 px
300 x 250 px
340 x 100 px
340 x 100 px
468 x 60 px

MOBILE
300 x 75 px
160 x 600 px
300 x 250 px
300 x 250 px
340 x 100 px
340 x 100 px
300 x 75 px

€
 AL MESE

            PER MONTH
650 €
450 €
650 €
350 €
450 €
450 €
350 €

SKYSCRAPER

BOX BANNER

Contatti/Contacts: MEDIAPOINT & EXHIBITIONS - Corte Lambruschini - Corso Buenos Aires, 8 - Genova – Italia
Tel. (+39) 010.5704948 - Fax (+39) 010.5530088 - info@concretenews.it                    Seguiteci/Follow us:



OFFERTE 
PACCHETTO 2023 

2023 PACKAGE DEAL

MEDIA KIT 2023

PLATINUM Adv. Package ➜ Euro 10.500
• 2 x 1/1 pagina a 4 colori (all’interno della rivista)

• 1 Prima di Copertina (Front Cover), comprensiva di 4 pagine di “Cover Story”

• 1 Quarta di Copertina (Outside Back Cover)

• Un BOX BANNER per 12 mesi consecutivi su concretenews.it

(Il costo del pacchetto, a listino, sarebbe di Euro 16.700) 

GOLD Adv. Package ➜ Euro 8.500
• 4 x 1/1 pagina a 4 colori (all’interno della rivista)

• Un BOX BANNER per 12 mesi consecutivi su concretenews.it

(Il costo del pacchetto, a listino, sarebbe di Euro 12.800)

SILVER Adv. Package ➜ Euro 7.000
• 4 x 1/2 pagina a 4 colori (all’interno della rivista)

• Un BOX BANNER per 12 mesi consecutivi su concretenews.it

(Il costo del pacchetto, a listino, sarebbe di Euro 10.600)

BRONZE Adv. Package ➜ Euro 4.500
• 4 x 1/4 di pagina a 4 colori (all’interno della rivista)

• Un BOX BANNER per 6 mesi consecutivi su concretenews.it

(Il costo del pacchetto, a listino, sarebbe di Euro 6.500)

Le Aziende che sottoscriveranno 
uno dei pacchetti di cui sopra 

fruiranno di ampia copertura editoriale

PLATINUM Adv. Package ➜ Euro 10.500
• 2 x 1/1 pages 4col (inside the magazine CONCRETE NEWS)

• 1  Front Cover, included a “Cover Story” of 4 pages

• 1  Outside Back Cover

• A BOX BANNER adv for 12 consecutive months on concretenews.it

(The package cost, as per 2020 advertising rate cards, would be of Euro 16.700)

GOLD Adv. Package ➜ Euro 8.500
• 4 x 1/1 pages 4col (inside the magazine CONCRETE NEWS)

• A BOX BANNER adv for 12 consecutive months on concretenews.it

(The package cost, as per 2020 advertising rate cards, would be of Euro 12.800)

SILVER Adv. Package ➜ Euro 7.000
• 4 x 1/2 pages 4col (inside the magazine CONCRETE NEWS)

• A BOX BANNER adv for 12 consecutive months on concretenews.it

(The package cost, as per 2020 advertising rate cards, would be of Euro 10.600)

BRONZE Adv. Package➜ Euro 4.500
• 4 x 1/4 pages 4col (inside the magazine CONCRETE NEWS)

• A BOX BANNER adv for 6 consecutive months on concretenews.it

(The package cost, as per 2020 advertising rate cards, would be of Euro 6.500)

Those Companies that will sign one of the above 
Advertaising Packages will benefit of an extensive 

editorial coverage
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Rimani sempre aggiornato sulle novità, gli 
approfondimenti e le anticipazioni di mercato nel 
settore della Filiera del Calestruzzo..

La newsletter di CONCRETE NEWS è inviata ogni 
mese ad un database di oltre 17.500 operatori qualificati 
del suddetto comparto.

Get the latest updates on news, specifically dedicated to the 
operators in the concrete industry.

The CONCRETE NEWS newsletter is sent once a month 
to a database of over 17,500 qualified operators of the 
abovesaid sectors.
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