
SYSTEM INTEGRATOR MAGAZINE è una nuova piattaforma di comunicazione globale che si rivolge  
a una vasta platea di addetti ai lavori nei settori dell’home e building automation, dell’integrazione  
dei sistemi, del risparmio energetico e del digital signage. Comprovati mezzi di comunicazione  
(Magazine, Rivista Digitale, Website, Newsletter) consentono agli operatori di settore di poter contare  
su dei media in grado di assicurare una ramificata capillarità 
di informazione distribuita su canali eterogenei di comunicazione. 
Elemento cardine intorno al quale ruota tutto il nuovo sistema di comunicazione 
è rappresentato da System Integrator Magazine, pubblicazione distribuita in abbonamento postale 
gratuito su selezionati canali trade e disponibile, sempre in forma gratuita, anche on-line.  
System Integrator Magazine si rivolge in primo luogo a tutti i custom installer specializzati  
nell’home and building automation, mettendo loro a disposizione informazioni 
e cultura in tutti i settori delle più moderne tecnologie legate all’aspetto edilizio, 
della comunicazione e dell’intrattenimento. 
Su ogni numero della pubblicazione è possibile trovare notizie, approfondimenti tecnici, indagini  
di mercato legati al mondo della custom installation, con particolare riferimento verso  
tutte le problematiche che ruotano attorno al settore dell’integrazione dei sistemi. 
In contemporanea, con il lancio della nuova pubblicazione e a completamento della piattaforma  
di comunicazione, è on-line il portale di System Integrator Magazine, che attraverso una grafica chiara  
e facilmente fruibile permette di approfondire la conoscenza verso il mondo dell’integrazione, offrendo  
agli operatori una grande quantità di notizie in costante aggiornamento. Il portale System Integrator 
Magazine rappresenta un utile e flessibile strumento per tutti gli addetti ai lavori che possono utilizzare 
la nuova piattaforma per restare aggiornati e approfondire le tematiche legate al mondo della custom 
installation e digital solution.
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CASE STUDY   AUTOMAZIONE | La domotica Came scelta per il controllo di circa 2.000 abitazioni in Lussemburgo

www.simmagazine.it

di Luigi Nicolucci

Circa 2.000 appartamenti in 4 complessi residenziali, nelle principali città del Lussemburgo, sono stati 

dotati dell’innovativa tecnologia Came Domotic 3.0, che permette di gestire con un unico sistema domotica, 

antintrusione, videocitofonia e controllo accessi

Came Domotic 3.0,

tutto sotto controllo

C
ame S.p.A. - Gruppo 

riconosciuto in Italia e nel 

mondo nel settore della 

home & building automation, 

dell’urbanistica e dell’alta sicurezza 

- ha sviluppato un importante 

progetto domotico, dotando 

dell’innovativa tecnologia Came 

Domotic 3.0, quattro nuovi 

complessi residenziali costruiti nelle 

principali città del Lussemburgo. 

Il primo progetto realizzato è stato 

il complesso residenziale Les 

Étangs, situato su una superficie di 

12.800 metri quadrati nell’esclusivo 

distretto di Mondorf-les-Bains e 

costituito da 146 appartamenti 

raggruppati in cinque edifici 

collocati nel mezzo di vasche 

decorate con piante acquatiche. 

Sono poi seguiti i progetti Florea 

a Schifflange, un complesso di 

686 appartamenti, 42 case e 

2000 m2 di area commerciale, 

Mondriani a Kohlenberg, una 

palazzina con 16 appartamenti di 

lusso, e Ilot A a Cloche d’Or, un 

complesso residenziale di 850 

appartamenti con parco, per un 

totale di circa 2000 appartamenti 

domotici. Si tratta, peraltro, di un 

progetto in continua evoluzione, 

che prevede nel giro di pochi anni 

una considerevole crescita del 

numero di appartamenti dotati della 

domotica Came.

IN BREVE

IL CASO

Quattro complessi 

residenziali nelle principali 

città del Lussemburgo.

LA SFIDA

Sviluppare progetti 

domotici per circa 2.000 

appartamenti, per gestire 

attraverso un unico sistema 

domotica, antintrusione, 

videocitofonia 

e controllo accessi.

LA SOLUZIONE CAME

Principali prodotti Came 

utilizzati: circa 150 posti 

esterni Digitha;

circa 2000 derivati interni 

Came Domotic 3.0;

circa 2000 centrali 

antintrusione Proxinet8.

Nella pagina a fianco e qui sopra, alcune immagini dei complessi residenziali in cui Came è stata chiamata

per integrare dei sistemi domotici disponibili in diverse tipologie a seconda delle esigenze. Più in alto, la targa 

esterna Bpt Digitha permette anche il controllo degli accessi attraverso un badge o un codice numerico.

PER INFORMAZIONI Came S.p.A. - Tel. 0422/4940 - www.came.com

024

  025 

www.simmagazine.it

PRODOTTI   VIDEOCITOFONIA | Linea 3000: le nuove pulsantiere BTicino per ville e abitazioni indipendenti

Ogni pulsantiera Linea 3000 

si può installare in qualsiasi 

condizione: a parete senza 

accessori, a parete con 

tettuccio antipioggia opzionale, 

a incasso con specifico 

accessorio opzionale e scatola.

Sopra, le nuove pulsantiere BTicino Linea 3000 possono essere 

configurate facilmente per una o due chiamate, a seconda delle 

esigenze. Semplicemente sostituendo il cartellino porta nome 

e commutando un micro interruttore, la pulsantiera monofamiliare 

si trasforma in bifamiliare.

La flessibilità installativa 

delle nuove pulsantiere 

Linea 3000 di BTicino è 

esaltata dalla possibilità di poter 

essere configurate facilmente per 

una o due chiamate, a seconda 

delle esigenze. Semplicemente 

sostituendo il cartellino porta 

nome e commutando un micro 

interruttore, la pulsantiera 

monofamiliare si trasforma 

in bifamiliare. Una soluzione 

che garantisce a distributori 

e installatori facile reperibilità 

sul mercato e riduzione degli 

immobilizzi di magazzino.

Il cartellino porta nome risulta 

sempre ben leggibile grazie alla 

retroilluminazione a LED bianchi, 

che garantisce bassi consumi, 

facilità di lettura e un’elevata 

interazione con l’utente finale, 

perchè lampeggiando durante 

l’inoltro chiamata fornisce un 

feedback immediato.

INSTALLAZIONE SEMPLICE

E FLESSIBILE

Ogni pulsantiera Linea 3000 

si può installare in qualsiasi 

condizione: a parete senza 

accessori, a parete con tettuccio 

antipioggia opzionale, a incasso 

con specifico accessorio 

opzionale e scatola, la stessa 

utilizzata per Sfera e Tersystem, 

evitando eccessiva manodopera 

in caso di sostituzioni o 

ristrutturazioni. Il frontale a vista 

delle pulsantiere è realizzato 

in una robusta lega di metallo 

pressofuso (Zama) che garantisce 

un risultato estetico e tattile 

impeccabile, trasmettendo una 

sensazione di estrema affidabilità 

unito a raffinatezza formale e 

precisione dei dettagli. 

La capacità di resistere alle 

sollecitazioni meccaniche, spesso 

inevitabili in un dispositivo a 

vista accessibile al pubblico, 

è garantito da un grado di 

robustezza IK10.

La telecamera grandangolare a 

colori è mascherata da un ampio 

e robusto schermo fumè che dona 

al dispositivo elevata protezione 

da urti e tentativi di effrazione, 

conferendo allo stesso tempo 

un’estetica elegante e raffinata.

La telecamera consente un’ampia 

visuale, ben 105° in orizzontale 

e verticale, utile per una precisa 

valutazione dell’interlocutore e 

dell’ambiente esterno. Bambini 

o persone in carrozzina, ad 

esempio, potranno essere 

facilmente inquadrati. 

Anche i LED d’illuminazione 

infrarossi per la visione notturna 

sono dissimulati sotto lo schermo 

di protezione della telecamera. 

TRE VERSIONI 

INTERCAMBIABILI

La nuova pulsantiera è disponibile 

in 3 versioni: audio, video a 

colori, video a colori con lettore 

di prossimità apri-porta. Tutte 

con la stessa estetica, lo stesso 

ingombro e i medesimi accessori 

d’installazione. Con la versione 

video a colori con lettore di 

prossimità apri-porta sono forniti 

6 badges portachiavi di colori 

diversi e 2 clear disk, minuscoli 

dispostivi elettronici passivi 

che possono essere dissimulati 

dentro accessori personali, 

quali portafogli o custodie di 

smartphone. Badge e clear disk 

se avvicinati all’apposito lettore 

in prossimità del pulsante di 

chiamata, consentono di aprire la 

porta con un semplice gesto.

SEI NUOVI KIT

La nuova offerta, oltre che 

dai 3 posti esterni venduti 

singolarmente e dai 2 accessori 

per l’installazione, è composta 

anche da 6 kit, nuovi sia 

nella composizione che nella 

concezione.

Grazie alla flessibilità installativa 

e funzionale della nuova Linea 

3000, i kit sono forniti per 

realizzare un impianto per una 

villa monofamiliare. Se l’esigenza 

fosse di installare un impianto 

bifamiliare è sufficiente acquistare 

un ulteriore posto interno e 

configurare il posto esterno Linea 

3000, presente nel kit, per due 

chiamate. Il ridotto numero delle 

referenze favorisce la reperibilità 

dei kit e consente a distributori 

e installatori di ridurre lo stock di 

articoli pur garantendo una buona 

qualità di servizio alla clientela. 

Nei kit, in abbinamento al nuovo 

posto esterno, troviamo i posti 

interni delle famiglia Classe 

100 e Classe 300, compreso il 

Caratterizzate da un design moderno e funzionale, realizzate in un robusto 

metallo pressofuso, le pulsantiere di Linea 3000 di BTicino coniugano 

perfettamente innovazione tecnologica, design e funzionalità. Possono essere 

facilmente configurate per una o due chiamate a seconda delle esigenze

di Nicola De bello

Design e tecnologia al servizio

della sicurezza

COSTRUTTORE/DISTRIBUTORE BTicino S.p.A. - Numero Verde 800-837035 - www.bticino.it

nuovissimo Classe 300 connesso, 

e il nuovo alimentatore 2 fili. 

Quest’ultimo è un alimentatore 

video 6 moduli da 1200mA, quindi 

più piccolo e utilizzabile anche 

nel caso di possibili estensioni 

del sistema. 

L’AFFIDABILITÀ DELLA 

TECNOLOGIA 2 FILI BTICINO

Le pulsantiere Linea 3000 

impiegano la tecnologia 2 

fili BTicino che - a fronte 

di caratteristiche tecniche 

e funzionali indiscusse - è 

molto semplice da installare 

e configurare. Una tecnologia 

affidabile, molto diffusa e garantita 

da decine di migliaia d’installazioni 

in tutto il mondo, basata su un 

doppino filare non polarizzato che 

consente di riutilizzare, in caso di 

ristrutturazioni, i conduttori degli 

impianti preesistenti, anche se 

realizzati con altre tecnologie. 

Questo consente di evitare 

interventi onerosi sulle opere 

murarie in caso di nuove tracce o 

complesse opere di re-infilaggio 

dei nuovi conduttori.
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ATTUALITÀ   NEWS | Le novità del mercato

www.simmagazine.it

Occhi intelligenti firmati Canon per la sorveglianza e il controllo di sei 

piazze monumentali fiorentine e del loro prezioso patrimonio storico. 

È il progetto di videosorveglianza messo a punto da Ente Cassa di Risparmio 

di Firenze, Canon Italia, Comune e Prefettura che ha coordinato l’operazione 

attraverso il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Interessa 

le piazze Duomo, Signoria, Santo Spirito, Santa Croce, Santissima Annunziata, 

Santa Maria Novella nelle quali saranno collocate complessivamente 64 

telecamere, tra fisse e mobili, collegate alle centrali di emergenza di vigili urbani 

e forze dell’ordine. La giunta comunale ha dato via libera all’operazione che 

richiederà alcuni mesi per l’espletamento delle procedure amministrative e 

tecniche. Le apparecchiature di controllo e di riconoscimento sono fornite da 

Canon Italia all’Ente Cassa per uno scopo che ha un’alta valenza sociale e 

culturale. L’operazione ha messo in campo risorse pari a 483.000 euro tra Ente 

Cassa, Comune e Canon Italia. “Siamo molto orgogliosi - ha sottolineato Enrico 

Deluchi, Amministratore Delegato e Presidente di Canon Italia - di supportare 

questo importante progetto dedicato alla sicurezza di alcune delle piazze più 

belle d’Italia, parte integrante del nostro patrimonio artistico e culturale. Canon, 

attraverso il progetto IOX, Imaging of Italian Xellence, è da tempo in prima linea 

per tutelare e promuovere le eccellenze del nostro paese. Un percorso che 

abbiamo intrapreso per supportare iniziative di elevato valore culturale e artistico, 

attraverso soluzioni che variano dalla video-proiezione alla stampa fine art, dalla 

digitalizzazione dei documenti storici fino alla produzione di contenuti video”.

www.canon.it - www.comune.fi.it

Canon, 
la sicurezza in piazza

CANON

Comm-Tec, 
arriva DaisyNET II

COMM-TEC

In distribuzione in Italia il proiettore full HD 1080p per 

l’home theater con fedeltà cromatica Rec. 709, prestazioni 

cinematografiche al top di gamma e rinnovata flessibilità.

Disponibile anche in Italia il nuovo BenQ W8000, videoproiettore full HD

1080p per l’home theater a cui è stata attribuita la prestigiosa 

THX® HD Display™, certificazione di livello professionale che gli riconosce 

prestazioni eccezionali.

Grazie alla fedeltà cromatica Rec.709 ultra precisa e a un contrasto 

eccellente, il BenQ W8000 riproduce con cura ogni dettaglio del 

contenuto originale come i filmmaker lo hanno concepito. All’alta qualità 

di immagine corrisponde un altrettanto elevato livello in termini di 

flessibilità. Oltre alle tecnologie CinematicColor e CinemaMaster, cinque 

ottiche intercambiabili offrono nuove possibilità di personalizzazione e 

installazione: un'importante novita per l’home theater.

Non è un caso che il BenQ W8000 sia il primo proiettore dell'azienda a 

essere stato premiato con la prestigiosa certificazione THX®: gli ingegneri 

BenQ hanno dedicato a questo prodotto oltre 18 mesi di sviluppo, 

sottoponendo il prodotto a 200 test di laboratorio THX e tenendo 

presente oltre 500 data points per avere la certezza di potere garantire 

l’accuratezza cromatica Rec. 709, un gamma preciso, la temperatura di 

colore ideale, un’uniformità ulteriormente migliorata. Il prezzo al pubblico 

di questo nuovo modello è di 3.000 euro.

www.benq.it

BenQ, in arrivo il W8000

certificato THX®  HD DisplayBENQ

Il nuovo DaisyNET II fa parte degli innovativi sistemi di gestione

di segnali video di Comm-Tec. 

I dispositivi opportunamente collegati tra loro riescono a soddisfare diverse 

necessità di installazione in particolare applicazioni in cui ci sono sorgenti e 

destinazioni posizionate in ampi ambienti ( es. aule didattiche). Collegando 

i DaisyNET II a catena (lineare o ad anello) con un semplice cavo CAT-6A, 

si crea una distribuzione video in cui sia le sorgenti che le destinazioni 

vengono collegate ai singoli dispositivi. Si seleziona quindi una delle 

sorgenti che verrà distribuita a tutte le desinazioni collegate rispettando 

l'ordinamento della catena.

Tra le caratteristiche, gli input e Output HDMI 2.0, l’HDBaseT, la gestione 

audio analogico; la distanza operativa raggiunge i 100mt.

www.comm-tec.it

Nec Display Solutions Europe 

a quota 1000
NEC

RGB al laser con certificazione DCI e successivo al laser fosforo, sempre 

certificato DCI, nel 2014. 

L’ampio portfolio NEC punta a consolidare la posizione di leadership 

guadagnata nel mercato del cinema digitale, offrendo soluzioni che 

soddisfino le richieste del mercato e che facciano cogliere le opportunità di 

business sempre restando all’apice dell’avanguardia tecnologica di questo 

settore industriale. 

A CineEurope 2016 di Barcellona, NEC ha mostrato la sua gamma di 

proiettori laser per cinema digitale. La sua line-up di seconda generazione 

prevede il nuovo NC3540LS, un proietttore RGB 4K con sorgente di luce 

laser a fibra IPG Photonics con un ampio e brillante spazio colore (Rec 

20120) per grandi schermi. L’N3540LS offre un’esperienza visual veramente 

immersiva per la platea e rappresenta l’avanguardia tecnologia assoluta 

della proiezione per le sale cinematografiche.

L’NC1201L rappresenta invece una soluzione ideale per quei cinema privi 

di cabina di proiezione, grazie al suo design compatto, il rumore ridotto, 

la flessibilità di installazione ed il suo potente media server integrato. 

L’NC1201L incorpora l’esclusiva tecnologia di sigillatura NEC: corpo ottico e 

gruppo laser sono, infatti, completamente sigillati e la circolazione di aria di 

raffreddamento praticamente azzera gli interventi di manutenzione. 

A gennaio 2016, NEC ha festeggiato una pietra miliare nella storia dei 

proiettori per cinema con 10.000 unità vendute in tutt’Europa. 

www.nec-display-solutions.it

NEC Display Solutions Europe festeggia una tappa storica nel 

mercato dei proiettori laser per il cinema digitale, con più di 1.000 

apparecchi laser venduti nel mondo.

Per NEC Display Solutions Europe, il traguardo delle 1000 unità vendute 

nel mercato dei proiettori laser per il cinema digitale segna l’evoluzione in 

questo comparto industriale, a partire dal lancio del suo primo proiettore 

Il Gruppo Hager 

consolida la leadership nel mercato elettrico

Con la strategia “syntegration” 

e un ambizioso piano industriale 

quinquennale, il Gruppo pone le basi per 

una crescita decisiva a livello di fatturato 

e dipendenti, sia in Italia che all’estero.

Un percorso di consolidamento sul 

mercato italiano che conferma il ruolo da 

protagonista nel comparto elettrico. Dopo 

l’ingresso di Bocchiotti - leader nei sistemi 

di canalizzazione, tubi protettivi, quadri, 

centraline e cassette - il Gruppo Hager 

prosegue il progetto di “syntegration” che 

prevede lo sviluppo di sinergie tra i diversi 

brand per proporre soluzioni integrate 

finalizzate a creare benessere per gli utenti.

Nello specifico, sono sei i punti strategici 

che guideranno l’azione del Gruppo Hager: 

coordinare le offerte sfruttando le sinergie tra i 

brand, valorizzare le “soluzioni di punta”, espandere le relazioni con i clienti, 

riservare estrema attenzione ai temi della modernizzazione, aumentare la 

penetrazione commerciale nel mercato europeo e creare collaborazioni con 

altri operatori, in particolare nel segmento residenziale.

Le strategie adottate rientrano in un obiettivo di crescita nel quinquennio 

HAGER GROUP

2016-2020 che si attesta tra il 30 ed il 45%, 

con l’ambizione di raggiungere i 3 miliardi di 

euro e 20.000 dipendenti a livello mondiale, 

nel più breve tempo possibile.

 Le sinergie operative sono già state 

attivate e la nuova realtà ha già mostrato le 

proprie potenzialità nel corso di tre eventi: 

ad aprile, alla Fiera Elettrica di Novara e 

a Elettromondo di Padova e, nel mese di 

maggio, a Selectra di Bolzano. In queste 

occasioni gli operatori del settore elettrico 

hanno potuto visitare uno stand che 

integrava tre marchi: Hager, Bocchiotti e 

Hager sicurezza, la divisione di business nel 

settore della sicurezza del Gruppo Hager. 

“Grazie alle strategie di integrazione avviate, 

l’intera comunità di business alla quale ci 

rivolgiamo potrà beneficiare di accresciute 

opportunità. La possibilità di interfacciarsi con un unico soggetto solido e 

autorevole per tutte le esigenze tecnologiche, commerciali e di servizio, è 

infatti un passaggio fondamentale in grado di generare valore per l’intero 

comparto”, ha dichiarato Mario Girotti, Italy Marketing Director.

www.hager.it
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integrazione dei sistemi, risparmio 
energetico e digital signage. 
•	 	Lettori	rivista:	85%	uomini,	 
15%	donne

•	 Fascia	d’età:	35-55	anni

La rivista e i suoi numeri

I NUMERI
Rivista cartacea
•		Tiratura:	8.500	copie
•		Copie	in	abbonamento	gratuito:	6.500
•		Diffusione	a	fiere	ed	eventi:	1.800	copie
•		Diffusione	totale	cartacea:	8.300	copie			

Newsletter
•	Utenti:	7.500		
 (system integrator,  aziende con referenti 
 mirati, architetti, utenti finali, uffici stampa, 
 agenzie media, enti e associazioni).

REFERENZE - ASSOCIAZIONE - EVENTI
La Luxury Media Solutions con le sue testate HC Home 
Comfort&Design, HC Speciale Domotica e System Integrator Magazine 
è partner delle principali Associazioni su territorio nazionale ed estero. 
Luxury Media Solutions è Media partner di ISE e CEDIA 
durante i principali eventi nazionali ed internazionali e partner 
di SIEC durante i convegni e gli eventi svolti in Italia. 

Le testate sono presenti alle principali manifestazioni di settore 
ed extra settore su territorio nazionale ed internazionale,
tra	le	quali:
•	ISE 
•	MADE Expo
• MCE-EXPOCOMFORT 
• Solarexpo
• Fiera Sicurezza
• Siec Convention
• Home&Building Automation
• Smart Building - SAIE

WWW.SIMMAGAZINE.IT

WWW.FACEBOOK.COM/SIMMAGAZINE.IT

WWW.TWITTER.COM/SIMAGAZINE_IT
•  Le pagine rappresentano un'ulteriore porta  
 per entrare nel mondo di SYSTEM INTEGRATOR MAGAZINE  
 attraverso rapide e curiose news dal mondo delle aziende.

SOCIAL NETWORK



Formati pubblicitari - rivista cartacea/digitale

1/3 PAGINA 
VERTICALE
formato al vivo
80	x	335	mm

1A COPERTINA
formato 
223	x	58	mm

1/2 PAGINA 
VERTICALE
formato al vivo
123 x 335 mm

1/3 PAGINA 
ORIZZONTALE
formato al vivo
245 x 111 mm

DOPPIA PAGINA
formato al vivo
490 x 335 mm

1/2 PAGINA ORIZZONTALE
formato al vivo
245	x	167	mm

PAGINA INTERA
formato al vivo
245 x 335 mm

PUBBLICITÀ
Una vasta gamma di possibilità di spazi pubblicitari offre opportunità 
a tutte le aziende dei settori di riferimento di presentarsi ai nostri lettori. 
Per una comunicazione in grado di rispecchiare le esigenze di un mercato 
in continua evoluzione è priorità del nostro staff offrire a tutti i clienti 
un “Pacchetto” di servizi che comprenda un adeguato spazio sulla rivista 
cartacea, una comunicazione approfondita e mirata sul sito internet, spazi 
Banner e un continuo dialogo con i Professionisti del settore attraverso 
DEM e NEWSLETTER. Inoltre, aspetto non trascurabile, l'opportunità 
di inserire sia nella rivista cartacea che sul sito internet Pubbliredazionali 
con l'ausilio e la collaborazione della nostra redazione.

Caratteristiche tecniche per i formati pubblicitari cartacei:
•	 Il	formato	del	file	PDF	deve	avere	compatibilità	acrobat	7.0	PDF	1.6,	
 immagini a 300 DPI in CMYK (quadricromia) 
 assolutamente da evitare colori Pantone, font incluse.
•	 Formato	al	vivo	secondo	lo	spazio	scelto	con	5	mm	di	rifilo	su	ogni	lato.	
 Eventuali testi, loghi, marchi e indirizzi dovranno necessariamente 
 rimanere interni al formato al vivo.

Caratteristiche tecniche per la pubblicazione nella versione digitale:
•	 I	PDF	degli	spazi	pubblicitari	devono	contenere	testi	non	contornati	
 e con possibilità di selezione testo. Qualora ci fossero trasparenze 
 impostare il software di impaginazione (Indesign, Xpress ecc) per evitare 
 la presenza di Font contornate e quindi non selezionabili dal PDF.



Formati pubblicitari - sito web

WWW.SIMMAGAZINE.IT

“UNA GUIDA INDISPENSABILE 

PER I MODERNI SYSTEM INTEGRATOR”

WWW.FACEBOOK.COM/SIMMAGAZINE.IT

WWW.TWITTER.COM/SIMAGAZINE_IT

OVERLAYER
550x480	(pop	up	in	sovrimpressione)
peso max 100 kb

SKIN
1400x1024 (background)
peso max 400 kb

LEADERBOARD
728x90	
peso	max	60	kb

BANNER
300x250 
peso	max	60	kb

leaderboard

overlayer

banner

skin



 Newsletter - DEM - Direct Marketing

• Newsletter
 (inviate periodicamente 
 a tutti i nostri lettori e utenti 
 commerciali con informazioni   
 riguardanti il magazine 
 e le attività svolte. 
 Spazi banner acquistabili 
 settimanalmente)

•  DEM 
(comunicazioni mirate inviate 
al nostro intero Database con 
speciali contenuti e immagini 

  a disposizione delle aziende)

• Direct Marketing
 (emailing sponsorizzata  
 e realizzata in occasione 
 di campagne mirate promozionali
 per aziende che desiderano 
 coinvolgere target specifici)

• Sponsorizzazione 
 (spazio pubblicitario esclusivo
 disponibile su newsletter 
 straordinarie per raggiungere 
 il maggior numero di utenti)

Una	comunicazione	efficace	che
	comprende	

un	“pacchetto”	mirato	di	servizi	e	offerte	
costruite	

appositamente sulle singole esigenze e necessità senza 

trascurare nessun aspetto fondamentale 

del mercato attuale



Luxury Media Solutions Srl
Sede Operativa: Via di Priscilla 57/A – 00199 Roma – Tel. 06/85353205 

segreteria@homecomfort.it | www.homecomfort.it


