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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

 72% architetti e designer
 11% committenti pubblici
 8% commitenti privati
 5%  aziende costruzione
 3%	 uffici	tecnici
 1% istituzioni e collettività

TIRATURA E DIFFUSIONE

 22.000 copie totali
29.000 copie  destinate agli abbonati (Francia, Italia, Internazionale)
27.000 copie  distribuite nei saloni professionali, a collaboratori e aziende
26.000 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 2023

n°170 l  gennaio-febbraio 2023 l deadline 05/12/2022
HEATING l HOME AUTOMATION

n°171 l  marzo-aprile 2023 l deadline 06/2/2023
FURNITURE l LIGHTNING

n°172 l maggio-giugno 2023 l deadline 03/4/2023
OUTDOOR

n°173 l luglio-agosto 2023 l deadline 05/6/2023
KITCHEN l BATHROOM

n°174 l settembre-ottobre 2023 l deadline 18/7/2023
FLOORING & WALLCOVERING

n°175 l novembre-dicembre 2023 l deadline 09/10/2023
MATERIALS & BUILDING COMPONENTS l ARTIFICIAL INTELLIGENCE & AUTOMATION
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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 2023
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 € - 10% - 15% - 20% - 25% - 35%
pagina tabellare 3.500 € - 10% - 15% - 20% - 25% - 35%
III di copertina 4.500 € - 10% - 15% - 20% - 25% - 35%
II di copertina 6.000 € - 10% - 15% - 20% - 25% - 35%
doppia pagina tabellare 5.500 € - 10% - 15% - 20% - 25% - 35%
IV di copertina 7.500 € - 10% - 15% - 20% - 25% - 35%
II di copertina + I romana 9.000 € - 10% - 15% - 20% - 25% - 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 2023
Contattare Elena Cardani - redaction@groupep.mc

PUBBLIREDAZIONALI 1 uscita 2 uscite 3 uscite 4 uscite 5 uscite 6 uscite
1/2 pagina 2.500 € - 10% - 15% - 20% - 25% - 35%
pagina 4.500 € - 10% - 15% - 20% - 25% - 35%
doppia pagina 6.500 € - 10% - 15% - 20% - 25% - 35%

SCONTI SUPPLEMENTARI
sconto nuovo inserzionista - 10%

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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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 2022 proiezioni annuali 12 mesi
Traffico	sito:	41.015.125	hits
Visitatori:	230.758
Utenti	registrati	alla	newsletter:	29.410
Pagine	visitate:	35.085.263
Followers	Social	Network:	39.399.000
(Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter)

Età
25% tra 18-30 anni
65% tra 30-50 anni
10% oltre 50 anni

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

SUDDIVISIONE 
GEOGRAFICA

34% Francia
37% Italia
7% Principato di Monaco
4% Canada
3% Germania
3% USA
3% Cina
2% Belgio
2% Israele 
1,5% Emirati Arabi 
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’	inserzionista:	 	
 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:	 950 €
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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 2022
Pagine visitate 35.085.263
Tasso apertura newsletter 28%
Visibilità Social Network (35.000 followers)

Reportage Exclu Web + Newsletter + Social Networks 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’’ 350 €

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
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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 2022:	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 2022:	Totale	annuale	27.345.998;	Mensile	2.278.833
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