
ArtApp è il progetto editoriale che promuove lo scambio tra arti e temi culturali, 
analizza l’ibridazione tra le varie discipline e promuove il confronto e il dialogo tra intellettuali. 
ArtApp risponde al bisogno di soddisfare gli appetiti naturali verso i nuovi fermenti culturali. 
Espressione della società contemporanea e sensibile ai nuovi linguaggi, 
ArtApp agisce nella consapevolezza che l’arte oggi sia l’unico mezzo per dialogare tra le culture 
al fine di lavorare per un’equità sociale nella tutela delle differenze.
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CONTENUTI BILINGUE 
(ITALIANO/INGLESE)

88 PAGINE 4 COLORI

CARTA 140 gr

COPERTINA 
250 gr 4 COLORI

RILEGATURA FILO REFE

24,80 cm
30

 cm

La rivista

La rivista ha una veste originale 
e raffinata, la cui concezione 
gratifica il lettore e chi la sfoglia. 
Dal numero 13 ArtApp
ha rinnovato la sua veste grafica 

Temi Redazione Target Distribuzione

Sin dal 2009 le pagine di ArtApp hanno pro-
posto interviste, focus, anteprime, curiosi-
tà, notizie e servizi di carattere giornalistico 
sulla contaminazione tra tematiche come 
architettura, arte, cinema, cucina, design, 
ecologia, fashion, filosofia, fotografia, lette-
ratura, musica, psicologia, spettacolo,  ten-
denze da un’ottica vasta e internazionale.

Professionisti della comunicazione, tecnici e 
specialisti delle tematiche affrontate, liberi 
pensatori e rappresentanti delle discipline 
presenti compongono la redazione di Art 
App, guidata da un accreditato comitato 
scientifico composto da docenti, giornalisti 
e critici attivi in Italia e all’estero che vaglia-
no le esigenze comunicative dell’attualità 
nell’arte.  

Nei cinque anni di attività ArtApp ha raccol-
to, e continua ad avere adesioni entusiaste, 
un pubblico di lettori attenti al confronto 
interdisciplinare, intellettuali aperti ai cam-
biamenti e a nuovi punti di vista. 

ArtApp è media partner di Scuola Permanente dell’Abitare distribuita 
in tutti gli eventi formativi della Scuola a professionisti, neolaureati 
e studenti di Architettura, Design, Ingegneria

Un’attenta selezione dei canali di distribu-
zione riflette la cura nella scelta delle te-
matiche affrontate. A tiratura semestrale, le 
10.000 copie di ArtApp sono distribuite sul 
territorio nazionale.

VIDEOWORD 
Un colossale dizionario linguistico visivo. 
Parole che si mostrano in un racconto infini-
to. Rapidità ed efficacia, alla ricerca di nuovi 
e folgoranti significati.
ARTAPP 2.0
grazie alla nuova versione web, i contenuti 
di ArtApp saranno interattivi e ampiamente 
diffusi.

Progetti

ArtApp MEDIAKIT2016



IV DI COPERTINA

II DI COPERTINA INTERNO

INTERNO

INTERNOIII DI COPERTINA

Forme d’intervento sponsor ArtApp MEDIAKIT2016

PAGINA INTERA
Formato 24,8 x 30 cm
Prezzo singola uscita: € 2.900 + IVA 

PAGINA INTERA
Formato 24,8 x 30 cm
Prezzo singola uscita: € 2.200 + IVA
 

PAGINA INTERA SINGOLA
Formato 24,8 x 30 cm
Prezzo singola uscita: € 1.500 + IVA 

DOPPIA PAGINA
Formato 49,6 x 30 cm
Prezzo singola uscita: € 1.900 + IVA
 

1/3 DI PAGINA (SX O DX)
Formato 8,3 x 30 cm
Prezzo singola uscita: € 500 + IVA
 

PAGINA INTERA
Formato 24,8 x 30 cm
Prezzo singola uscita: € 1.900 + IVA 

Servizio grafico: +15% del prezzo di listino per la creazione della vostra grafica da parte dei grafici della 
redazione concordando il layout previa fornitura di testi, immagini e loghi.
Informazioni per le inserzioni: termine ultimo per la consegna degli impianti: 10 gg prima della data 
fissata per la pubblicazione.
Impianti: in formato digitale (pdf, tiff) consegnati tramite e-mail o su Cd/Dvd ibrido mac/pc. 
Risoluzione 300 dpi, dimensioni del foglio al vivo + abbondanze di 3 mm e riferimenti di taglio.

Riduzioni e condizioni agevolate: sono previste riduzioni sui prezzi di listino prenotando in anticipo di un 
anno sulle uscite. Condizioni agevolate sono riservate a chi fosse interessato a distribuire privatamente la 
rivista e/o utilizzarla come materiale promozionale della propria attività. 
Prenotando in anticipo un numero minimo di 300 copie a un prezzo scontato del 35% si potrà avere 
gratuitamente una pagina pubblicitaria interna, eventualmente realizzata a carico della redazione, 
concordando il layout previa fornitura dei testi e del materiale illustrativo.



2 USCITE
RISPARMIO DEL 70%

2 USCITE
RISPARMIO DEL 70%

2 USCITE
RISPARMIO DEL 70%

2 USCITE
RISPARMIO DEL 70%

ArtApp MEDIAKIT2016

Prezzo singola uscita listino cad. € 2.900 + IVA

Prezzo singola uscita listino cad. € 1.900 + IVA

Prezzo singola uscita listino cad. € 2.200 + IVA

Prezzo singola uscita listino cad. € 1.500 + IVA

€ 4.100 + IVA € 3.100 + IVA

€ 2.100 + IVA€ 2.600 + IVA

Tipologia di inserzione
IV DI COPERTINA 
PAGINA INTERA 4 COLORI 24,8 X 30 cm
GRAFICA FORNITA

Tipologia di inserzione
III DI COPERTINA
PAGINA INTERA 4 COLORI 24,8 X 30 cm
GRAFICA FORNITA

Tipologia di inserzione
II DI COPERTINA
PAGINA INTERA 4 COLORI 24,8 X 30 cm
GRAFICA FORNITA

Tipologia di inserzione
INSERZIONE INTERNA 
PAGINA INTERA 4 COLORI 24,8 X 30 cm
GRAFICA FORNITA

Plus aggiuntivi compresi nell’offerta 
10 copie della rivista (eventuali copie aggiuntive della rivista per vostre necessità 
verranno a voi riservate con uno sconto del 50% sul prezzo di copertina).

Plus aggiuntivi compresi nell’offerta 
10 copie della rivista (eventuali copie aggiuntive della rivista per vostre necessità 
verranno a voi riservate con uno sconto del 50% sul prezzo di copertina).

Plus aggiuntivi compresi nell’offerta 
10 copie della rivista (eventuali copie aggiuntive della rivista per vostre necessità 
verranno a voi riservate con uno sconto del 50% sul prezzo di copertina).

Plus aggiuntivi compresi nell’offerta 
10 copie della rivista (eventuali copie aggiuntive della rivista per vostre necessità 
verranno a voi riservate con uno sconto del 50% sul prezzo di copertina).

Pacchetti annuali

Altre vantaggiose offerte potranno essere concordate direttamente con il responsabile marketing di ArtApp inviando una email a marketing@artapp.it
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ArtApp | ufficio marketing
Via Valle del Muto 25 - 24021 Albino (BG)  T +39 035 772 499  F +39 035 772 429

marketing@artapp.it


