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Chi siamo 

PneusNews.it è la rivista online gratuita per i 

professionisti del settore pneumatici e ruote. I nostri 

lettori sono gommisti, rivenditori, grossisti, 

distributori, produttori, ricostruttori, gestori di flotte 

e centri servizi auto.  

PneusNews.it è una rivista indipendente e con una 

visione europea del settore, in quanto fa parte del 

Gruppo Editoriale specializzato Profil Verlag GmbH 

che ha testate anche in Germania e Regno Unito.  

Il flusso continuo e quotidiano di notizie offre 

informazioni sempre aggiornate relative al mercato 

e alle innovazioni di prodotto, segnalando i trend 

che influenzano l’industria.  

Sono inoltre disponibili archivi con: la lista 

aggiornata dei migliori produttori mondiali di 

pneumatici, dati finanziari delle aziende quotate, i 

risultati dei test di prodotto realizzati da enti e 

riviste specializzate, approfondimenti tematici (es. 

TPMS, Decreto Ruote, Smontagomme, ecc.) e le 

schede tecniche degli attrezzi utilizzati in officina e 

quindi facilmente comparabili. 

PneusNews.it è pertanto una rivista indispensabile 

per essere sempre aggiornati su quanto avviene nel 

mercato, ma è anche uno strumento utile per la 

selezione di fornitori, prodotti e servizi per la 

propria clientela e per la propria officina. 

Perché fare pubblicità su PneusNews.it? 

 I nostri lettori sono i tuoi clienti. 

 I dati di traffico sul sito e di apertura delle 

newsletter dimostrano che rappresenta un 

punto di riferimento strategico. 

 Gli speciali focus on, ora anche in versione 

cartacea, raggiungono 9.000 professionisti e 

vengono consultati per avere una panoramica 

del mercato e selezionare i propri fornitori. 

 I servizi PneusJobs, Elenco Aziende ed il nuovo 

Officina raggiungono efficacemente l’obiettivo, 

ovvero: personale qualificato e clienti. 



sito internet  12 notizie pubblicate online quotidianamente 

 18.000 articoli in database 

 55.000 visitatori unici, 100.000 visite, 160.000 pagine viste / al mese 

 (picchi di stagione: 85.000 visitatori unici; 130.000 visite; 230.000 pagine viste / al mese) 
  

visita il nostro sito 

www.pneusnews.it 
 

newsletter  invii quotidiani 

 15 articoli ad uscita, 260 newsletter all’anno 

 10.000 iscritti (90% Italia; 10% estero) 
 

 ricevi le newsletter  www.pneusnews.it/newsletter 

 

focus on  almeno 3 approfondimenti tematici all’anno 

 formato cartaceo - spedito ad oltre 9.000 professionisti del settore 

 formato ePaper - spedito via email a 10.000 iscritti 
 

 ricevi focus on cartaceo  www.pneusnews.it/richiedi-gli-speciali-stampati-e-gratis/ 
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1. Milano 

2. Roma 

3. Torino 

4. Bologna 

5. Napoli 

6. Firenze 

7. Venezia 

8. Vicenza 

9. Bari 

10. Palermo 

11. Catania 

12. Verona 

13. Padova 

14. Genova 

15. Brescia 

16. Udine 

17. Monza 

18. Bergamo 

19. Parma 

20. Treviso 

I nostri lettori - in Italia 



1. Italia 
2. Germania 
3. Svizzera 
4. Francia 
5. Regno Unito 
6. Stati Uniti d’America 
7. Olanda 
8. Spagna 
9. Russia 
10. Brasile 
11. Belgio 
12. Polonia 
13. Romania 
14. Sud Corea 
15. Croazia 
16. Slovenia 
17. San Marino 
18. Lussemburgo 
19. Canada 
20. Grecia 

I nostri lettori - diffusione nel mondo 



Italia: sito dal 2010 - ePaper dal 2014 

magazine cartaceo dal 2016 

Germania: rivista dal 1981 - sito dal 1998  
Regno Unito: rivista (fondata nel 1946)  

nel gruppo P-V dal 1987 - sito dal 1999 

 3 siti internet (IT, UK e DE):  230.000 visite; oltre 430.000 

pagine viste; 145.000 visitatori unici  (medie mensili)* 

 3 newsletter (IT, UK e DE): 37.000 iscritti; 750 email all’anno; 

40 articoli al giorno (database con 130.000 articoli) 

 magazine cartaceo (ITA):  almeno 3 uscite dedicate ad 

approfondimenti tematici, stampato a colori e spedito ad 

oltre 9.000 professionisti in Italia 

 2 riviste cartacee (UK e DE): mensili a colori, 14.000 copie 

distribuite in oltre 160 Paesi, con prevalenza di Germania e 

UK 

 2 supplementi (UK e DE) allegati alle riviste cartacee: 3 uscite 

sulla Ricostruzione in 14.000 copie (UK e DE); 2 uscite sui 

Test Pneumatici (DE) in 6.500 copie. 

*fonte: google analytics 

numeri del gruppo editoriale Profil-Verlag 
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tutti i prezzi sono soggetti a Iva. 
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banner centrale TOP 

banner centrale 

doppio 
* La pagina più vista in assoluto 

sito - pubblicità online / banner - prezzi mensili 2017 

bot

toni 

bot

toni 

bot

toni 

bot

toni 

banner  

pop up 

ADV 
dimensioni 

in pixel  

homepage   

(e le altre  

pagg.) 

pagina 

notizia 

intera* 

intestazione 468x60 € 900 € 1.800 

banner centrale top 600x100 € 690 € 1.380 

banner centrale top 
doppio 

600x200 € 1.380 € 2.760 

banner centrale  600x100 € 570 € 1.140 

banner laterale 120x60 € 180 € 360 

banner laterale 125x125 € 300 € 600 

banner laterale 125x240 € 420 € 840 

banner laterale 125x600 € 690 € 1.380 

banner laterale 300x120 € 500 € 1.000 

banner laterale 300x250 € 700 € 1.400 

bottoni 125x80 € 140 - 

sfondo (wall paper)  
su ogni pagina del sito 

1280x900 € 3.950 

banner pop up, 5 sec 
su ogni pagina del sito 

400x600 € 4.950 

supplemento video +40% 

supplemento suono +20% 



tutti i prezzi sono soggetti a Iva. 

newsletter standard  uscite:        16 al mese 

     prenotazioni:  mensili 

 

newsletter settimanale uscite:            1 a settimana 

     prenotazioni:  semestrali 

 

newsletter TOP 10      uscite:             1 al mese 

     prenotazioni:  annuali  

banner centrale  

SUPER TOP 

intestazione 

banner centrale 

banner centrale 

banner centrale 

ban

ner 

late

rale 

banner 

laterale 

newsletter - pubblicità online / banner - prezzi 2017 
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ADV 
dimensioni 

in pixel  

NL standard 

prezzi mensili 

NL sett.le  

prezzi semestrali 

NL TOP 10 

prezzi annuali 

intestazione 600x100  €  1.280   €  1.920   €  1.280  

banner super top 800x120  €  2.360   €  3.540   €  2.360  

banner centrale singolo  600x100  €     950   €  1.425   -  

banner centrale doppio 600x200  €  1.900   €  2.850   €  1.900  

banner laterale piccolo 200x150  €     580   €     870   €     580  

banner laterale grande 200x300  €     950   €  1.425   €     950  

banner di dimensioni diverse da quotare 

supplemento video +40% 

supplemento suono +20% 

new 



focus on - piano editoriale / prezzi spazi pubblicitari 2017 

ADV sul magazine prezzi ad uscita 

copertina € 5.000 

seconda di copertina € 3.500 

terza di copertina € 3.320 

quarta di copertina € 4.000 

seconda di copertina, pagina doppia € 6.250 

pagina doppia interna € 5.600 

1 pagina interna € 3.100 

1/2 pagina interna € 2.150 

1/4 pagina interna € 1.250 

inserto 1 pagina € 1.630 

inserto 2 pagine rilegate € 2.930 

inserto 4 pagine rilegate € 4.970 

tutti i prezzi sono soggetti a Iva. 

file: .pdf 

risoluzione: 300 dpi 

formato magazine: A4; 

i formati ADV saranno confermati per la stampa 

sono disponibili spazi ADV sulla newsletter con 

cui viene inviato il magazine in formato ePaper 

ADV sulla newsletter con 
cui viene spedito l’ePaper 

dimensioni 
in pixel  

prezzi per 
uscita 

intestazione 600x100 € 100 

banner super top 800x120 € 160 

banner centrale singolo  600x100 € 70 

banner centrale doppio 600x200 € 140 

banner laterale piccolo 200x150 € 50 

banner laterale grande 200x300 € 70 

mese 

d’uscita 
titolo  

deadline 

ADV 

Aprile Test pneumatici estivi 31/03/2017 

Ottobre Test pneumatici invernali 29/09/2017 

Novembre Equilibratrici 27/10/2017 



servizi online – publiredazionale  elenco aziende  ricerca personale   officina 

publiredazionale  - per comunicare direttamente con il tuo mercato di riferimento. 

Si tratta di una newsletter sponsorizzata, il cui contenuto nei testi, nelle immagini, nei video e 

nei link - inserito in uno template PneusNews.it - è a tua completa discrezione.  

Il publiredazionale viene inviato a tutti gli iscritti.  € 2.875 / invio 

 

elenco aziende - le pagine gialle del settore, il modo più sicuro ed economico per farti trovare. 

Si tratta di una sezione del sito in cui è possibile esserci in:  versione base € 280 / anno o 

 versione premium € 560 / anno 

 

PneusJobs  - spazio riservato ad annunci di ricerca di personale qualificato del settore. 

Pubblicare su PneusJobs ti permette di trovare velocemente risposte adeguate alle tue 

esigenze.  € 550 / mese 

 

Officina  - utensili e macchinari da officina a confronto! Raccolta di schede tecniche suddivise 

per categoria e facilmente consultabili. Inserire le caratteristiche dei propri prodotti e 

presentarli nel dettaglio permette al lettore di compararli con gli altri offerti dal mercato.  

  € 50 a scheda/anno 

cogli l’opportunità di essere visto attraverso PneusNew.it 

pubblicita@pneusnews.it 

tutti i prezzi sono soggetti a Iva. 

mailto:pubblicita@pneusnews.it


contatti 

 

PneusNews Srl   è titolare della testata online PneusNews.it,  

   registrata presso il Tribunale di Belluno (637/2012) 
 

redazione   via degli agricoltori 11 

   32100 Belluno – Italia   tel +39 0437 93993323 

   www.pneusnews.it – info@pneusnews.it 

 

 

giornalisti  Lucia Tonini     tel +39 340 350 3474 

   lucia.tonini@pneusnews.it   

 

 Ludovico Bencini     tel +39 340 375 6225 

   ludovico.bencini@pneusnews.it 

 

 

pubblicità  Federica Dotto    tel +39 340 461 3478 

   federica.dotto@pneusnews.it 
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