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Publimaggioli
Publimaggioli è la concessionaria di pubblicità multimediale 
di Maggioli Editore, leader nella comunicazione a Liberi 
Professionisti, Imprese e Pubblica Amministrazione.

La concessionaria offre una gamma di prodotti ricca e 
articolata e garantisce un’elevata flessibilità di scelta, per 
soddisfare tutte le richieste di comunicazione verso i  Target 
specializzati di riferimento attraverso prodotti editoriali di 
alta qualità: siti web, riviste e magazine iPad.

L’ampia gamma multi canale (carta+web+iPad) offre 
molteplici opportunità di planning per ottimizzare il budget 
di comunicazione con piani media articolati, soluzioni 
pubblicitarie standard e progetti personalizzati online e 
offline, per la piena soddisfazione del Cliente.

Esperienza, professionalità e flessibilità organizzativa sono 
il biglietto da visita di Publimaggioli che da 20 anni consente 
alle Aziende di raggiungere il proprio target con estrema 
precisione.

 
Visita il sito: www.publimaggioli.it

Concessionaria di
Pubblicità Multimediale
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La storia del Gruppo Maggioli ha inizio un secolo fa e da allora procede, 
attraverso quattro generazioni, di pari passo con l’evoluzione della Pubblica 
Amministrazione e delle Libere Professioni ad essa collegate.

Portare conoscenza, innovazione e know how di alto livello all’interno della 
Pubblica Amministrazione, aiutandola ad affrontare le sfide future e a rispondere 
meglio alle esigenze (anche quelle latenti) che vengono poste dai cittadini, 
semplificando le procedure e facilitando il lavoro quotidiano; è questa la 
strategia del Gruppo Maggioli che viene perseguita attraverso 5 Business Unit: 
Editoria e Convegnistica, Informatica, Document Management, Gestione 
delle Entrate e Service, Formazione e Consulenza.

Il Gruppo Maggioli porta con sé da sempre valori di assoluta eccellenza,  
alimentati da risorse umane dotate di talento e spirito di squadra, valori che 
si integrano con la responsabilità sociale d’impresa e rispondono a nuove 
esigenze di mercato, per un servizio al Cliente sempre più all’insegna della 
professionalità.

Il riferimento editoriale per Pubblica Amministrazione, Professionisti e Imprese

Maggioli Editore realizza la più vasta e differenziata gamma di opere editoriali 
per i settori dei riferimento, con oltre 1.500 titoli a catalogo, 30 periodici 
specializzati, prodotti software, banche dati su Cd-Rom, servizi Internet e 
newsletter telematiche che ne fanno oggi un indiscusso punto di riferimento 
nel mercato dell’editoria specializzata per professionisti, imprese e pubblica 
amministrazione.

L’attenzione ai contenuti, la facilità di apprendere e veicolare l’informazione, 
il rapporto tra l’approfondimento tematico e la facilità di utilizzo nel lavoro 
quotidiano, sono da sempre gli elementi chiave dell’attività dell’Editore

Maggioli Editore dedica sempre più attenzione alle nuove tecnologie.  
Infatti, dagli anni 80 è la casa editrice maggiormente impegnata nello 
sviluppo dell’editoria elettronica, e questo ha portato alla realizzazione di 
un’organica serie di strumenti online, banche dati e servizi Internet a contenuto  
tecnico-giuridico, che consentono un aggiornamento di alta qualità, costante 
e tempestivo.

Maggioli Editore Il Gruppo Maggioli
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Target
Publimaggioli è oggi un partner qualificato per Aziende e 
Agenzie che vogliono raggiungere in modo mirato ed efficace 
3 target specializzati.

Grazie a un portafoglio mezzi ricco e multimediale, 
Publimaggioli offre agli investitori un audience qualificato di 
professionisti e figure dirigenziali di vari settori, caratterizzati 
da istruzione medio-alta, ricerca dell’innovazione ed elevato 
potere di spesa.

» PROFESSIONISTI BUSINESS & PMI 

» PROFESSIONISTI TECNICI

» DIRIGENTI ENTI LOCALI  

3 Target
Specializzati

25  PORTALI VERTICALI

 3 NETWORK ONLINE  
  13.000.000 pagine viste 
  5.000.000 utenti al mese 
  400.000 iscritti

30  PERIODICI SPECIALIZZATI

 2 RIVISTE IPAD
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Targ
et Tecnici

Un pubblico altamente selezionato di progettisti, 
ingegneri, architetti e geometri consulta 
quotidianamente gli strumenti di informazione 
dell’Editore.

Ad ogni target è associato un periodico e un sito 
verticale di approfondimento ricco di news e 
utilities, con newsletter di aggiornamento per i vari 
profili tecnici.

I media sono curati da Redazioni dedicate e da 
esperti autori della casa editrice, e oggi sono riuniti 
in un Network Tecnico integrato che ne facilita 
la fruizione e garantisce un approccio interattivo e 
social oriented.

  ARCHITETTI / DESIGNER

  INGEGNERI

  GEOMETRI

  IMPRESE EDILI

  INSTALLATORI

  STUDI TECNICI

Profili Target Tecnici

Target P
ubblica A

m
m

inistrazione

Le riviste storiche e i siti Internet più affermati e 
conosciuti per comunicare ai decisori d’acquisto 
della Pubblica Amministrazione.

Punto di forza è la grande conoscenza del mondo 
della PA, alla quale il Gruppo Maggioli fornisce 
servizi a 360 gradi da oltre 100 anni: dai prodotti 
editoriali alla modulistica, dai software alle banche 
dati e ai servizi più specifici per ogni singolo ufficio.

Per ogni settore di riferimento è disponibile 
una rivista specializzata, un sito verticale di 
aggiornamento con Newsletter periodica agli 
iscritti e un Forum di discussione.

Ogni servizio online fa capo a www.comuni.it il 
quotidiano online d’informazione per la PA punto 
di riferimento per tutti gli Enti locali d’Italia e per i 
privati cittadini che devono interfacciarsi con essi.

  SINDACI e PRESIDENTI

  DIRETTORI GENERALI

  ASSESSORI E SEGRETARI

  DIRIGENTI E FUNZIONARI VARI SETTORI 
  (Acquisti, Sanità, ICT-eGov, Edilizia, Polizia, Ambiente...)

Profili Target PA

Targ
et B

usiness &
 P

M
I

Una combinazione unica che riunisce oggi i più 
importanti e qualificati portali di riferimento del 
settore Legale e Fiscale.

Il Network si caratterizza per l’alto traffico 
specializzato e l’ampia audience di riferimento, 
caratterizzata da profili professionali di alto livello: 
avvocati, commercialisti, consulenti, manager,  
imprenditori e responsabili acquisti PMI.

Abbinato con il Network Tecnico, consente agli 
inserzionisti di ottimizzare il ROI e raggiungere in 
un’unica soluzione un elevato numero di Liberi 
Professionisti a partita iva, Imprenditori e 
Manager, target qualificato dall’alto potere 
d’acquisto, sensibile alle innovazioni tecnologiche 
e ai prodotti più esclusivi di vari settori: hi tech, 
automotive, lifestyle, viaggi.

  AVVOCATI / STUDI LEGALI

  COMMERCIALISTI

  STUDI PROFESSIONALI

  CONSULENTI DEL LAVORO

  MANAGER E DIRIGENTI AZIENDALI

  RESP. ACQUISTI PMI

Profili Target Business
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Siti Web
Una ricca selezione di siti web e quotidiani online specializzati, 
organizzati in 3 macro-Network secondo il Target principale di 
riferimento: Tecnici, Business PMI e PA.

Ogni Network riunisce una serie di portali verticali suddivisi 
per profili specializzati, ognuno dei quali offre il più completo 
e autorevole aggiornamento professionale grazie a Redazioni 
dedicate e ad esperti autori della Casa editrice.

Tutti i siti web sono di proprietà di Maggioli Editore e gli iscritti ai 
portali provengono dalle Newsletter editoriali e sono abbonati 
e clienti Maggioli, con un’alta fidelizzazione ottenuta negli anni 
grazie a continue campagne informative e promozionali.

25 Portali
Verticali
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 Banner vari Formati (standard IAB)

 Banner in Newsletter

 DEM (eMail Marketing)

 Video

 Skin / Sponsorizzazioni

 Pagine Co-brand

 Articoli / Case History

 Scheda Azienda 

 Speciali Editoriali

 Vetrine Aziende

 Form di Contatto Diretto

 Progetti speciali ad hoc

I portali offrono alle Aziende molteplici 
opportunità di comunicazione integrata, grazie 
a servizi mirati disponibili su tutto il Network 
oppure su un singolo sito.

Spazi Pubblicitari

13.000.000 
PAGINE VISTE AL MESE

5.000.000 
UTENTI AL MESE

400.000 
ISCRITTI
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www.architetti.com www.ingegneri.cc

www.geometri.cc www.impresedili.it

www.illuminotecnica.com www.compomobili.com

www.tendain.it www.ediliziaurbanistica.it

www.ediltecnico.it

www.pionero.it www.appaltiecontratti.it

www.appaltiesanita.it www.ediliziaurbanistica.it

www.bilancioecontabilita.it

www.ufficiotributi.it www.tredueotto.it

www.ilpersonale.it www.vigilaresullastrada.it

www.ufficiocommercio.it www.servizidemografici.com

www.comuni.it

www.pionero.it www.motorioggi.it

www.leggioggi.it

www.fiscoetasse.com

www.diritto.it

 Banner vari Formati (standard IAB)

 Banner in Newsletter

 DEM (eMail Marketing)

 Video

 Skin / Sponsorizzazioni

 Pagine Co-brand

 Articoli / Case History

 Scheda Azienda 

 Speciali Editoriali

 Vetrine Aziende

 Form di Contatto Diretto

 Progetti speciali ad hoc

www.public-utilities.it

www.commercialistatelematico.com

Targ
et Tecnici

Target P
ubblica A

m
m

inistrazione

Targ
et B

usiness &
 P

M
I



8

Periodici
Un ampio catalogo di riviste specializzate unico nel suo genere, 
indispensabili strumenti informativi garantiti dall’esperienza di 
una Casa Editrice da oltre 100 anni punto di riferimento per 
l’intero settore della Pubblica Amministrazione e dei Liberi 
Professionisti.

Tutte le riviste sono distribuite in abbonamento postale e inviate 
con mailing promozionali a rotazione a categorie di potenziali 
abbonati. Inoltre, a garanzia di una maggiore visibilità per 
gli inserzionisti presenti, sono distribuite gratuitamente alle 
principali Fiere ed Eventi del settore di riferimento.

30 Periodici
Specializzati
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  Pagine Tabellari Standard

 Inserti Pubblicitari

 Sovracopertine

 Cover Personalizzate

 Servizi Editoriali

 Reportage

Le riviste offrono varie modalità di 
comunicazione, dai formati standard ad 
iniziative speciali personalizzate in base alle 
specifiche esigenze del Cliente:

Spazi Pubblicitari
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 Pagine Tabellari

 Gallery Fotografiche

 Articoli / Case History

 Schede Prodotti

 Videofilmati

Riviste Digitali

Punto di pregio delle riviste è sicuramente la qualità del 
contenuto e dell’immagine, che proprio grazie alle potenzialità 
dello strumento viene esaltata e diventa quasi protagonista.

A differenza di altre che sono mere trasposizioni in Pdf 
del cartaceo, “Luxury” e “Design” nascono e vivono 
esclusivamente su iPad, rappresentando un’ottima vetrina per 
raggiungere con un messaggio d’impatto il Target “alto” dei 
possessori dell’iPad in tutto il mondo.

Esclusive
Riviste iPad
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Le riviste sono pubblicate in lingua inglese e 
in altre 3 lingue internazionali: russo, cinese e 
spagnolo.

Gli articoli e le pubblicità su iPad sono veri e 
propri clip interattivi, che permettono ai lettori, 
grazie alla tecnologia multi-touch, di interagire 
con tutto quello che viene visualizzato sullo 
schermo.

Spazi Pubblicitari

Redatte in 4 lingue: inglese, russo, cinese e spagnolo

Oltre 400.000 download totali ad oggi in tutto il mondo

Free download da i-Tunes (categoria “Lifestyle”)

Visita il sito: www.ipad.maggioli.it
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D
esig

n - Lifestyle

Cerca “Design & Architecture” su iTunes e scarica GRATIS la rivista

330.000 Download Totali

 Pagine Tabellari

 Gallery Fotografiche

 Articoli / Case History

 Schede Prodotti

 Videofilmati

Il mondo dell’Architettura, del 
Design e del Lifestyle.

Disponibile in Inglese, 
Spagnolo, Russo e Cinese

DA - Design & Architecture

Lusso
 - Lifestyle

Cerca “Luxury” su iTunes e scarica GRATIS la rivista

80.000 Download Totali

Ambientazioni, prodotti e 
location progettati all’insegna 
del Luxury Style

Disponibile in Inglese e Russo

Luxury



Via del Carpino, 8 / 47822

Santarcangelo di Romagna (RN)

Tel. 0541 628531 / 628736

Fax 0541 624887

publimaggioli@maggioli.it

www.publimaggioli.it

Concessionaria di Pubblicità del Gruppo Maggioli


