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2020
PROGRAMMA EDITORIALE
GENNAIO
■ Saw EXPO – speciale fiera
■ Tube Düsseldorf 2020 – anteprima fiera
■ Taglio: tecnologie e lame
■ Curvatura, formatura e lavorazione delle
estremità

La rivista

0

600
radarscan
ra.net/
www.siko

Tube & Pipe Technology è la rivista leader internazionale per le industrie dei
tubi e delle condotte ed è disponibile in formato stampa e digitale. Pubblicata 6
volte all’anno, Tube & Pipe Technology riporta informazioni sugli ultimi sviluppi
tecnologici relativi ai metodi di produzione e lavorazione dei tubi e delle
condotte. Su ogni edizione, Tube & Pipe Technology pubblica anche una nuova
sezione in lingua cinese.

Distribuzione
Tube & Pipe Technology ha un pubblico di lettori internazionale: produttori di
utensili e macchinari, produttori di tubi, fornitori e utenti in tutto il mondo.

MARZO
■ Tube Düsseldorf 2020 –
edizione speciale fiera
■ TolExpo 2020 – speciale fiera
■ MACH 2020 – speciale fiera
■ Imballaggio e movimentazione
■ Sistemi software e sistemi di controllo

Distribuzione Globale: oltre 22,000 per edizione.

MAGGIO
■ Guangzhou 2020 – speciale fiera
■ Saldatura: macchine, attrezzature e
tecnologie
■ Ispezione, test e controllo qualità

Statistiche di web site

LUGLIO
■ Linee di laminazione e impianti
■ Finitura e rifiniture speciali dei tubi
■ Rivestimenti, decapaggio e galvanizzatura
■ Misurazione e marcatura: gli ultimi sviluppi
SETTEMBRE
■ FABTECH 2020 – speciale fiera
■ Tube China – speciale fiera
■ EuroBlech – speciale fiera
■ Raddrizzatura: macchine e tecnologie
■ Saldatura: macchine, attrezzature e
tecnologie
NOVEMBRE
■ Tube India 2020 – speciale fiera
■ STEELFAB 2021 – speciale fiera
■ Curvatura, formatura e lavorazione
delle estremità
■ Impianti per avvolgitura e svolgitura
dei tubi e della lamiera

Nota: gli argomenti sono soggetti a variazioni

Europa – 54%

Asia (Cina compresa) – 26%

America – 18%

Resto del Mondo – 2%

* Distribuzione Tipica

(è compresa la distribuzione della versione stampata e la distribuzione elettronica,
più una circolazione bonus presso le fiere internazionali di settore)

Basate su un periodo di 12 mesi (dal 1 August 2018 al 31 Luglio 2019):
168,923 Visitatori unici

976,262 cliccate

Analisi dati forniti da Matrix Stats
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CALENDARIO
DELLE FIERE

Specifiche & Misure degli spazi pubblicitari
Pagina Intera a Vivo

Pagina Intera

A vivo
303mm altezza x
216mm larghezza

Formato
260mm
altezza
x
180mm larghezza

Area dopo il taglio
297mm altezza x
210mm larghezza
Area Testo
277mm altezza x
190mm larghezza

13-16 Gennaio
Sharjah, UAE

30 Marzo – 3 Aprile
Düsseldorf, Germania

1/3 di pagina – verticale

Mezza Pagina Isola

Formato
190mm
altezza x
118mm
larghezza

31 Marzo – 3 Aprile
Paris, Francia

11-13 Giugno
Guangzhou, Cina

Formato
125mm altezza x
180mm larghezza

1/3 di pagina – quadro
Formato
125mm altezza x
115mm larghezza

Formato
260mm
altezza
x
55mm
larghezza

1/4 pagina – orizzontale

20-24 Aprile
Birmingham,
Regno Unito

1/2 pagina – orizzontale

1/4 di pagina – verticale

1/6 di pagina – pannello
SOLO VERTICALE

Formato
125mm altezza x
87mm larghezza

Formato
125mm altezza x
55mm larghezza

Formato
60mm altezza x
180mm larghezza

1/2 pagina – verticale
Formato
260mm
altezza
x
87mm
larghezza

1/3 pagina – orizzontale

Formato
86mm altezza x
180mm larghezza

Doppia Pagina
A vivo
303mm altezza x 426mm larghezza
Area dopo il taglio
297mm altezza x 420mm larghezza
Area Testo
277mm altezza x 400mm larghezza

Il testo e le foto devono rientrare almeno di 13mm
da ogni bordo

Tutte le pubblicità devono essere fornite in formato elettronico con prova colore
File TIFF & JPEG: Risoluzione – 300dpi (o più) CMYK
Documento PDF: (PDF/x 1a setting) Tutte le fonti devono essere impresse nel documento. Sarà usata
solo un’alta risoluzione (minimo 300dpi). Il Documento PDF deve essere fornito nella sua forma completa,
come un documento in 4 colori – (non sarà accettata la separazione dei colori)
Non possiamo accettare pubblicità in Microsoft – Publisher o Powerpoint

16-18 Giugno
Toronto, Canada

17-20 Giugno
Seoul, Corea del Sud

IMPORTANTE: Qualsiasi alterazione al materiale pubblicitario già esistente avrà un costo di £33.
Se non avete la possibilità di fornire la pubblicità completa o se avete bisogno di assistenza, contattateci
direttamente, provvederemo a fornirvi costi ed indicazioni dal nostro studio di grafica e design.

Pubblicità ONLINE
Opzione 1: Sito Web

23-26 Settembre
Shanghai, Cina

Opzione 2: Pubblicità di Web site
• Minima presenza
2 mesi
• Misure:
300 x 600 pixels
• JPEG, PNG o GIF

• Minima presenza
2 mesi
• Misure:
728 x 90 pixels,
300 x 250 pixels
• JPEG, PNG o GIF

27-30 Ottobre
Hanover, Germania

Opzione 3: Rivista digitale
• Spazio pubblicita’ sulla pagina elettronica
(Ezine), a Sinistra, accanto alla copertina, con
il nostro servizio Ezine. Disponibile online per
circa 2 mesi
• Formato: A4 (72dpi) JPEG, PNG o GIF

18-20 Novembre
Las Vegas, NV, USA

23-25 Novembre
Mumbai, India

1-3 Dicembre
Düsseldorf, Germania

Le date fornite possono essere suscettibili a
variazioni dopo la stampa, Settembre 2019

Copertina

Opzione 2 Copertina Interna

Opzione 4: TPT e-newsletter
•
•
•
•
•

Testo base con logo
Pubblicità nella newsletter
Hyperlink
Distribuito per email
Ogni 2 mesi

Seguiteci su LinkedIn, Facebook e Twitter

