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l’ArcaWEB è la nuova rivista online lanciata da l’Arca International nel 2020. Ogni mese le redazioni de l’Arca 
International documentano notizie e nuovi progetti di architettura e di design che meritino una divulgazione veloce 
e pertinente. l’ArcaWEB è arricchita da link che rimandano a descrizioni sintetiche realizzate dalla redazione. 
La rivista on-line è consultabile gratuitamente su arcadata.com ed è accompagnata da una newsletter mensile 
inviata a tutto il database de l’Arca International. l’ArcaWEB è uno strumento immediato e versatile che permette 
di fidelizzare un ampio numero di lettori invitandoli a contribuire con nuovi progetti, idee e realizzazioni.  
 CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ

l’Arca International è la prima rivista trilingue (francese, italiano e inglese) interamente dedicata all’universo del 
progetto contemporaneo. Architettura, design e comunicazione visiva sono le tematiche al centro di ogni numero. 
l’Arca International si distingue per la qualità del prodotto editoriale estremamente curato, e la qualità dei conte-
nuti selezionati da un comitato di direzione internazionale composto da architetti, designer ed esperti del mondo 
dell’arte. Ogni numero include una sezione tematica sulle novità provenienti dal mondo dell’industria, la presen-
tazione di una selezione di progetti e realizzazioni a firma di architetti internazionali, contributi critici di esperti di 
arte e di design, uno sguardo sui prodotti e le tecnologie del futuro e approfondimenti sulle novità nel settore del 
design. Pubblicata da Sam MDO – Principato di Monaco, e distribuita in Europa, Africa, Emirati Arabi Uniti, Stati 
Uniti, Giappone, Corea del Sud e Cina, e in oltre 40 Paesi per abbonamento, l’Arca International si afferma come 
rivista partner di riferimento dei principali saloni professionali. CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ

MDO.MONTECARLO PRIZE è un premio internazionale promosso dalla società SAM MDO nato dalla volontà di 
attribuire un riconoscimento alle aziende che si distinguono per innovazione, tecnologia, design e sostenibilità. 
Dopo una prima edizione di successo nel 2019 che ha visto una selezione di 52 aziende nominate, provenienti 
da 12 nazioni (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Italia, Monaco, Olanda, Portogallo, Spagna, 
Stati Uniti, Svizzera) e l’attribuzione di 14 premi suddivisi in 8 categorie, SAM MDO lancia una nuova edizione 
che si svolgerà a novembre 2022 nel Principato di Monaco. MDO.MONTECARLO PRIZE 2022 si proporrà con un 
concetto totalmente rinnovato e una formula arricchita in contenuti e occasioni di scambio tra mondo dell’industria 
e del progetto. CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ
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Il sito trilingue di architettura, design e comunicazione visiva arcadata.com raggiunge un pubblico 
internazionale specializzato (architetti, architetti d’interni, studi tecnici, designer, istituzioni, studenti, 
aziende). La sua struttura, costantemente aggiornata, propone una comunicazione immediata e interattiva 
con approfondimenti qualificati.

STATISTICHE

Dati 2020 proiezioni annuali 12 mesi
Traffico sito: 31.010.125 hits
Visitatori: 182.978
Utenti registrati alla newsletter: 32.213
Pagine visitate: 31.090.323
Followers Social Network: 35.000
(Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter)

Età
23% tra 18-30 anni
67% tra 30-50 anni
10% oltre 50 anni

Professione
77% Architetti
12% Studenti
11% Enti e imprese

SUDDIVISIONE 
GEOGRAFICA

37% Francia
34% Italia
7% Principato di Monaco
4% Emirati Arabi 
3% Germania
3% Israele 
3% USA
2% Cina
2% Belgio
1,5% Canada
1,5% Australia
1% Russia
1% Altri Paesi
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l’ArcaWEB è la nuova rivista online lanciata da l’Arca International nel 2020. Ogni mese le redazioni 
de l’Arca International documentano notizie e nuovi progetti di architettura e di design che meritino 
una divulgazione veloce e pertinente. l’ArcaWEB è arricchita da link che rimandano a descrizioni 
sintetiche realizzate dalla redazione. La rivista on-line è consultabile gratuitamente su arcadata.com 
ed è accompagnata da una newsletter mensile inviata a tutto il database de l’Arca International. 
l’ArcaWEB è uno strumento immediato e versatile che permette di fidelizzare un ampio numero di 
lettori invitandoli a contribuire con nuovi progetti, idee e realizzazioni.

COMUNICAZIONE NE l’ARCAWEB

Inserzione di un’immagine prodotto o progetto, nome azienda, nome prodotto e nome designer, 
in un numero specifico mensile de l’ArcaWEB (pubblicato nel sito arcadata e nella newsletter mensile 
corrispondente).  Immagine interattiva con reindirizzamento a un sito web desiderato dell’ inser- 
zionista: 350 €

Inserzione di un’immagine prodotto o progetto, nome azienda, nome prodotto e nome designer, in 
un numero specifico mensile de l’ArcaWEB (pubblicato nel sito arcadata e nella newsletter mensile 
corrispondente). Immagine interattiva con reindirizzamento verso landing page (sito arcadata) 
composta da testo trilingue (ing-fra-ita), massimo 3 immagini e 3 link interattivi di reindirizzamento al 
sito web desiderato dell’inserzionista: 750 €
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Ogni mese la redazione pubblica un nuovo progetto selezionato nel panorama dell’architettura 
contemporanea internazionale.
Questa sezione può essere prenotata da un’azienda che voglia pubblicare una delle realizzazioni alle 
quali ha contributo, con approfondimenti tecnici del prodotto o della tecnologia utilizzati.
In questo caso il progetto sarà concordato con la redazione e l’ExcluWeb sarà accompagnata da una 
Newsletter a tutto il database de l’Arca International, oltre che da un post, ripetuto su tutte le pagine 
ufficiali de l’Arca International nei vari Social Network.
Possibilità di attivazione, su testo e immagini, di diversi link di reindirizzamento a dei siti web desiderati 
dall’inserzionista (home page, pagina prodotti applicati nel progetto, catalogo pdf, altro).

DATI 2020
Pagine visitate 22.389
Tasso apertura newsletter 27%
Visibilità Social Network (35.000 followers)

Reportage Exclu Web + Newsletter + Post Social 2.000 €
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VIDEOTECA
In questa sezione è possibile inserire un video inerente a un progetto, un prodotto o un evento 
aziendale, con attivazione di un link di reindirizzamento al sito dell’azienda inserzionista.
Durata 15 giorni in home page e un anno nella Back List ‘‘Videoteca’’ 500 €

NEWSLETTER PERSONALIZZATA
Invio a tutto il nostro database di una newsletter personalizzata realizzata dalla nostra 
redazione con possibilità di attivazione di diversi link su testo e immagini.
La newsletter sarà inviata in tre versioni (ita/fra/eng) 1.200 €

DEM
Invio a tutto il nostro database di un vostro messaggio pubblicitario nelle tre lingue previste dal 
sito (ita/fra/ing). Attivazione di un link di reindirizzamento al sito dell’inserzionista + inserimento 
indirizzo e-mail desiderato dall’ azienda inserzionista 700 €

ELEMENTI TECNICI DEM
1 immagine Jpg in formato verticale 700x900 pixel completa di tutte le informazioni e 
indicazione dell’ indirizzo web da inserire sul link

web-kit 2021
www.arcadata.com

https://www.arcadata.com/it/videos.html
https://www.arcadata.com/it/index.html


SAM MDO - 31, AVENUE PRINCESSE GRACE - 98000 MONACO

CENTRAL BANNER
Posizionato al centro della homepage e visibile solo in questa.
BANNER STATICO (tariffa bimestrale) 450 €
BANNER ROTATIVO (tariffa bimestrale, massimo 2 immagini) 900 €

BANNER STATICO Immagine JPG
BANNER ROTATIVO Immagine GIF animata
1000x200 pixels (max 150 kb)
Link verso sito aziendale
IMPRESSION 2020: Totale annuale 32.090.034; Mensile 2.674.169

FOOTER BANNER
Posizionato in fondo alla homepage e visibile in tutte le pagine del sito.
BANNER STATICO (tariffa bimestrale) 750 €
BANNER ROTATIVO (tariffa bimestrale, massimo 2 immagini) 1.250 €

BANNER STATICO Immagine JPG
BANNER ROTATIVO Immagine GIF animata
Dimensioni : 1000x200 pixels (max 150 kb)
Link verso sito aziendale
IMPRESSION 2020: Totale annuale 27.345.998; Mensile 2.278.833
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Completamente gratuito, il nuovo premio lanciato da l’Arca International è rivolto alle aziende 
che lavorano secondo criteri di qualità estetica, tecnologica e ambientale.

REGOLAMENTO
I partecipanti sono invitati a inviarci un’immagine di un prodotto realizzato negli 
ultimi tre anni rispondente a criteri di design e sostenibilità.
L’immagine del prodotto verrà inserita nella sezione online BEST Products by 
arcadata.com e concorrerà al Premio.

Materiale richiesto:
Un’immagine formato jpg in dimensioni: 483x322 pixel
Il nome del prodotto
Il link di rinvio al sito
La scadenza delle iscrizioni è il 28 maggio 2021 a mezzanotte.

PREMI
Il comitato di redazione de l’Arca International si riunirà il Primo giugno 2021 per eleggere i primi 
3 ‘‘Best products by arcadata.com’’ che beneficeranno dei seguenti premi:

1°Premio l Una doppia pagina di pubblicità nella prima parte di un numero de l’Arca 
 International
                 l In opzione la pubblicazione di un progetto nella sezione online ExcluWeb
2°Premio l Una pagina di pubblicità nella prima parte di un numero de l’Arca International
                 l In opzione la pubblicazione ne l’ArcaWEB  di un prodotto o progetto con link 
 al sito dell’azienda
3°Premio l Un central banner in arcadata.com con link di rinvio al sito dell’azienda per  
 una durata di 6 mesi 

Il materiale dovrà essere inviato all’indirizzo arcainternational@groupep.mc
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LA REVUE INTERNATIONALE BIMESTRIELLE D’ARCHITECTURE, DESIGN ET COMMUNICATION VISUELLE 
THE BIMONTHLY INTERNATIONAL MAGAZINE OF ARCHITECTURE, DESIGN AND VISUAL COMMUNICATION 
LA RIVISTA INTERNAZIONALE BIMESTRALE, DI ARCHITETTURA, DESIGN E COMUNICAZIONE VISIVA
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PROFILO DEI LETTORI

Prescrittori (architetti, studi tecnici, architetti d’interni...), committenti pubblici e privati, 
promotori immobiliari, imprenditori ma anche studenti, istituti di formazione e ricerca 
e un ampio pubblico di appassionati di architettura e di design. 

6 NUMERI ALL’ANNO TESTI TRILINGUE
ABBONAMENTO VERSIONE CARTACEA
O DIGITALE SU WWW.ARCADATA.COM

 69% architetti e designer
 12% committenti pubblici
 8% commitenti privati
 5%  aziende costruzione
 4% uffici tecnici
 2% istituzioni e collettività

TIRATURA E DIFFUSIONE

 25.000 copie totali
10.000 copie  destinate agli abbonati (Francia, Italia, Internazionale)
 9.000 copie distribuite nei saloni professionali, a collaboratori e aziende
 6.000 copie distribuite nelle librerie internazionali, a istituzioni e scuole di architettura
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l’Arca International è la prima rivista trilingue (francese, italiano e inglese) 
interamente dedicata all’universo del progetto contemporaneo. Architettura, 
design e comunicazione visiva sono le tematiche al centro di ogni numero. 
l’Arca International si distingue per la qualità del prodotto editoriale estremamente 
curato, e la qualità dei contenuti selezionati da un comitato di direzione inter-
nazionale composto da architetti, designer e esperti del mondo dell’arte. Ogni 
numero include una sezione tematica sulle novità provenienti dal mondo dell’ 
industria, la presentazione di una selezione di progetti e realizzazioni a firma 
di architetti internazionali, contributi critici di esperti di arte e di design, uno 
sguardo sui prodotti e le tecnologie del futuro e approfondimenti sulle novità nel 
settore del design. Pubblicata da Sam MDO – Principato di Monaco, e distribuita 
in Europa, Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud, Cina, Africa, Emirati Arabi Uniti 
e in oltre 40 Paesi per abbonamento, l’Arca International si afferma come 
rivista partner di riferimento dei principali saloni professionali.

COMPILATION News dal mondo della produzione
PROJECTS Progetti e realizzazioni internazionali
DESIGN Tra creatività e nuove tecnologie
SHORTS Sguardi di architettura
FUTURO Idee, progetti, tecnologie, materiali
ARTS Arte e progetto

CALENDARIO DELLE PUBBLICAZIONI,
DEADLINE E RASSEGNE TEMATICHE 2021

n°158 l  gennaio-febbraio 2021 l deadline 04/12/2020
FURNITURE & OFFICE l LIGHTING

n°159 l  marzo-aprile 2021 l deadline 05/2/2021
KITCHEN l  BATHROOM

n°160 l maggio-giugno 2021 l deadline 02/4/2021
OUTDOOR l STREET FURNITURE

n°161 l luglio-agosto 2021 l deadline 04/6/2021
MATERIALS & BUILDING COMPONENTS l ARTIFICIAL INTELLIGENCE & AUTOMATION

n°162 l settembre-ottobre 2021 l deadline 16/7/2021
FLOORING & WALLCOVERING l HEATING & AIR CONDITIONING

n°163 l novembre-dicembre 2021 l deadline 08/10/2021
WELLNESS & SPORT l DECORATION & LIFESTYLE
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240 mm

300 mm

vondom.com

ULM MOON
by Ramón Esteve

PUBBLICITÀ

l’Arca International offre alle aziende la possibilità di comunicare attraverso la pubblicazione di 
pagine istituzionali inserite nella prima parte della rivista. Gli inserzionisti potranno beneficiare 
dell’ottima qualità di stampa e resa cromatica della rivista che metterà in valore il messaggio 
promozionale e le caratteristiche dei prodotti da evidenziare. La scelta di vari formati permette di 
rispondere alle diverse esigenze di comunicazione delle aziende che potranno indirizzare la loro 
campagna in base alle offerte proposte.

CONSEGNA MATERIALE TECNICO

7 giorni prima delle deadline 2021
Contattare Claire Nardone - claire.nardone@groupep.mc

PUBBLICITÀ 1 uscita 2 uscite 3 uscite 4 uscite 5 uscite 6 uscite
1/2 pagina 1.800 € - 8% - 15% - 20% - 25% - 30%
pagina tabellare 3.500 € - 8% - 15% - 20% - 25% - 30%
III di copertina 4.000 € - 8% - 15% - 20% - 25% - 30%
II di copertina 6.000 € - 8% - 15% - 20% - 25% - 30%
doppia pagina tabellare 5.500 € - 8% - 15% - 20% - 25% - 30%
IV di copertina 8.000 € - 8% - 15% - 20% - 25% - 30%
II di copertina + I romana 9.000 € - 8% - 15% - 20% - 25% - 30%

SCONTI SUPPLEMENTARI
sconto nuovo inserzionista - 10%
sconto agenzia - 15%
sconto abbinamento mezzi - 10%
sconto last-minute - 35%
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PUBBLIREDAZIONALI

I pubbliredazionali de l’Arca International sono sviluppati dalla redazione in stretta collaborazione 
con le aziende. I testi trilingue (italiano, francese e inglese) potranno essere forniti direttamente dal 
cliente o realizzati dalla redazione e tradotti da traduttori madrelingua. L’impaginazione è realizzata 
dalla redazione.
I pubbliredazionali includono il logo dell’azienda, l’indirizzo, sito web ed email. Possono 
essere sviluppati sotto forma di pagina singola o doppia pagina. Il materiale (testo di riferimento, 
immagini in alta risoluzione, logo, indirizzo, email e sito) dovrà essere fornito alla redazione.

CONSEGNA MATERIALE TECNICO

15 giorni prima delle deadline 2021
Contattare Elena Cardani - redaction@groupep.mc

PUBBLIREDAZIONALI 1 uscita 2 uscite 3 uscite 4 uscite 5 uscite 6 uscite
1/2 pagina 2.500 € - 8% - 15% - 20% - 25% - 30%
pagina 4.500 € - 8% - 15% - 20% - 25% - 30%
doppia pagina 6.500 € - 8% - 15% - 20% - 25% - 30%

SCONTI SUPPLEMENTARI
sconto nuovo inserzionista - 10%
sconto agenzia - 15%
sconto abbinamento mezzi - 10%
sconto last-minute - 35%

ELEMENTI TECNICI
• 10 immagini alta risoluzione 300 dpi, base 15cm in .jpg o .tif
• Testo di presentazione azienda o gamma prodotti
• 1.500 a 1.800 battute per pagina singola o doppia
• Testi italiano, inglese, francese
• Logo HD
• Indirizzo postale, telefono, sito internet, e-mail.
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2021
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La società MDO ha sviluppato, parallelamente alla pubblicazione de l’Arca International e di altri prodotti 
editoriali leader dell’editoria specializzata, un’attività di ideazione, produzione e personalizzazione di 
eventi culturali e promozionali. Forte di un’esperienza di oltre trent’anni nei settori dell’architettura, del 
design e della comunicazione visiva e di una rete allargata di conoscenze e di contatti con i progettisti 
di tutto il mondo, la società MDO è in grado di creare sinergie e di far nascere nuove relazioni tra le 
aziende di settore e il mondo professionale attraverso il progetto, lo sviluppo e la comunicazione di 
diverse occasioni di incontro e di scambio.

Quest’attività si esplica principalmente nell’organizzazione di nuovi concept:
▪ Concorsi nazionali e internazionali di idee d’architettura e design rivolti a professionisti o studenti con 
la partecipazione attiva in esclusiva delle aziende di settore;
▪ Conferenze, Tavole rotonde e workshop tematici di presentazione e comunicazione dei marchi con il 
coinvolgimento di una selezione mirata di progettisti.
▪ Eventi espositivi temporanei aperti a un pubblico di professionisti e a una clientela mirata.
▪ Mostre di settore organizzate in collaborazione con i principali saloni professionali.
▪ Personalizzazione di un evento legato a una ricorrenza aziendale.

La forza e la riuscita di ogni evento sono il risultato del supporto redazionale della rivista 
l’Arca International, dell’audience del suo sito www.arcadata.com e dell’elevato numero di professionisti 
iscritti alle nostre pagine ufficiali Facebook, Linkedin, Twitter e Instagram.

Evento di punta realizzato dalla MDO in collaborazione con 
l’ARCA International, MDO.MONTECARLO PRIZE è un premio 
internazionale nato dalla volontà di attribuire un riconoscimento 
alle aziende che si distinguono per innovazione, tecnologia, 
design e sostenibilità. MDO.MONTECARLO PRIZE mette 
all’onore la capacità industriale di investire per innovarsi ed 
essere all’avanguardia contribuendo alla ricerca di nuovi linguaggi 
e di nuove soluzioni progettuali. Dopo una prima edizione di 
successo nel 2019 che ha visto una selezione di 52 aziende 
nominate, provenienti da 12 nazioni (Belgio, Danimarca, Francia, 
Germania, Giappone, Italia, Monaco, Olanda, Portogallo, Spagna, 
Stati Uniti, Svizzera) e l’attribuzione di 14 premi suddivisi in 8 
categorie, SAM MDO lancia una nuova edizione che si svolgerà 
nel 2022 nel Principato di Monaco. MDO.MONTECARLO 
PRIZE 2022 si proporrà con un concetto totalmente rinnovato 
e una formula arricchita in contenuti e occasioni di scambio 
tra mondo dell’industria e del progetto.

  CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ
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MDO.MONTECARLO PRIZE - PROSSIMA EDIZIONE 2022
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https://www.mdomontecarloprize.com/it/index
https://youtu.be/JCyYpm66Bw0
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CONCORSI

CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ

https://www.arcadata.com/it/concorsi-97.html
https://www.arcadata.com/it/concorsi-97.html


SAM MDO - 31, AVENUE PRINCESSE GRACE - 98000 MONACO

CONFERENZE ESPOSIZIONI

CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ

https://www.arcadata.com/it/esposizioni-temporanee-96.html
https://www.arcadata.com/it/conferenze-98.html
https://www.arcadata.com/it/esposizioni-temporanee-96.html

