
MEDIA KIT 2/2020

BACK TO NORMAL?
BACK TO BETTER!
The Future Is Wide Open! 
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Siamo di fronte ad una situazione senza precedenti:  
i retailer del mercato D-A-CH entreranno nella cam-
pagna vendita dell’estate 2020 senza aver potuto 
raccogliere prima le informazioni ai vari eventi fieristici. 
style in progress diventa quindi la Vostra piattaforma 
di comunicazione ideale per arrivare ai negozianti  
più importanti della area D-A-CH, un mercato vitale 
per marchi italiani. Arriverete diritti a quei buyer che 
tanto amano l’Italia per la sua creatività, l’innovazione 
e la costanza. Ai proprietari di negozi multibrand di 
piccole e media grandezza che hanno sempre avuto  
grande affinità con il „Made in Italy“ e gli rimarranno 
fedeli anche in tempi più duri. 

 INFORMAZIONI  
 B2B PER 
 COLORO CHE 
 CONTANO
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FROM US
WITH YOU
FOR YOU

STYLE IN PROGRESS È  
 UNA COMMUNITY CHE CREA VALORI 
Cosa unisce i fashion retailer indipendenti della  
regione D-A-CH e delle regioni circostanti? Leggono 
style in progress. Di più: si fidano di style in progress. 
Ci viene riferito costantemente quanto il nostro maga-
zine, style in progress, sia l’unica rivista specializzata 
del settore moda che venga letta con vero e proprio 
entusiasmo. Perché? style in progress è molto di più 
di una rivista. style in progress è una community, un 
modo di pensare, è condivisione degli stessi valori. 
Perché il team redazionale di style progress cattura 
temi audaci quando gli altri non li hanno nemmeno 
ancora visti. Dalla sostenibilità, al ritmo stagionale  
fino alla fidelizzazione del cliente su tutti i canali,  
style in progress descrive questa realtà definita nuova, 
da sempre. Abbiamo fiuto e giochiamo d’anticipo, 
tanto che alle volte ci è sembrato che de-scrivendola 
questa realtà, l’abbiamo infine creata. 

STYLE IN PROGRESS È  
ORIENTAMENTO  DIRETTO AL TARGET 
Noi tocchiamo direttamente coloro che Voi volete 
raggiungere. Un numero di indirizzi esclusivi, sempre 
attualizzati sono la nostra USP (proposta unica di 
vendita). Noi ci rivolgiamo ai leader del segmento  
premium. Ai C-level, dirigenti, buyer, titolari, produt-
tori, importatori, agenti e via dicendo. Un asset che 
prosegue anche online. Il settore si tiene informato 
su www.style-in-progress.com e sulla nostra pagina 
Facebook perché style in progress è anche un filtro. 
Invece di bombardare il nostro gruppo-target con 
informazioni generali sull’industria tessile dalla A alla 
Z(ara), scegliamo sempre di mettere al centro dei 
nostri articoli il segmento premium.

STYLE IN PROGRESS È  
UN  INVESTIMENTO A LUNGA DURATA 
Oggi un magazine in versione print vale quanto un 
prodotto slow fashion e la parola stampata ha un 
peso che perdura. Per la lettura di style in progress 
i nostri lettori si prendono tempo: style in progress 
passa dalla scrivania al comodino accanto al letto, 
segnato dall’evidenziatore ripassa alla borsa che va in 
viaggio per fare ordini e lo si troverà in ogni showroom 
sul tavolo delle riunioni. I brand di cui style in progress 
scrive mostrano sempre con orgoglio le loro storie 
riportate nel nostro magazine. E l’impatto dei nostri 
articoli è tangibile e misurabile: dall‘ interesse creato, 
dai complimenti ricevuti e dalla costante crescita dei 
nuovi clienti. La nostra community sa che style in 
progress sceglie per rilevanza e che style in progress 
è dunque rilevante.

STYLE IN PROGRESS È CON IL  
 GRUPPO TARGET 
La campagna vendita estate 2020 sarà una stagione 
diversa. Senza fiere di riferimento che danno il LA a 
questo periodo, la distribuzione di style in progress 
assumerà qui un’importanza ancora più grande. Noi vi 
assicuriamo che tutti i lettori della regione D-A-CH e 
annessi riceveranno il magazine prima dell’inizio della 
nuova campagna vendita. Faremo un ulteriore update 
accurato dei nostri indirizzi ed è questo il nostro 
investimento per colpire il Vostro gruppo-target. Con 
questo file aggiornatissimo e preciso affrontiamo uniti 
questa stagione vendite che non ha visto precedenti. 
Tutti i dettagli importanti come le informazioni riguar-
danti gli showroom, contatti e nuovi brand avranno 
spazio ampliato nell’uscita estate 2020.  Inoltre sarà 
nostra premura e assoluta priorità far in modo che le 
vostre news arrivino tempestivamente anche sui nostri 
canali online.
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STYLE IN 
PROGRESS
2/2020
ART & FASHION 
& FUTURE

DATA DI CHIUSURA 26 Giugno 2020
CONSEGNA DATI 29 Giugno 2020
DATA USCITA 20 Luglio 2020

1/1 Pagina Formato Prezzo/Euro

Prezzo base 220 x 300 mm 6.500,–

Primo terzo della rivista1) 220 x 300 mm 6.850,–

Back-Cover (U4)1) 220 x 300 mm 7.780,–

TARIFE

1) se disponibile

2/1 Doppia pagina Formato Prezzo/Euro

Prezzo base 440 x 300 mm 10.400,–

Primo terzo della rivista 440 x 300 mm 10.900,–

Doppia pagina di apertura1) 440 x 300 mm 12.650,–

REQUISITI TECNICI
• PDF higheres con almeno 300 dpi
• Font completamente incorporati (paths)
• Spazio colore: ISO coated V2
• 3 mm di bordo di taglio a tutte le pagine

CONSEGNA DATI PRINT
Sigrid Staber
sigrid@style-in-progress.com
T +43 6246 897911

mailto:sigrid@style-in-progress.com
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STYLE IN 
PROGRESS 
ONLINE

E TRA LE USCITE PRINT COSA SUCCEDE? 
E tra le uscite print cosa succede? Saremo presenti online 
per la nostra community style in progress. Classe invece che 
massa vale anche online: www.style-in-progress.com non è 
infatti un portale di notizie che può essere letto da tutti e di 
più. I commenti, le notizie, i reportage e le opinioni rimangono 
strettamente dedicate al B2B. Sono tra i 5.000 e i 7.000 gli 
user mensili che leggono i nostri articoli sulla nostra pagina 
web e la nostra pagina Facebook arriva a contare un range 
fino a 18.000 lettori. Il traffic generato è reale e creato da user 
importanti, interessati ad informarsi proprio qui.

Affiliate Banners Formato/Pixel Prezzo/Euro 

Content ad 1 728 x 90 px 1.950,–

Half-page 2 300 x 600 px 1.950,–

Billboard 3 970 x 250 px 1.950,–

durata di 1 mese 

REQUISITI 
• Il banner deve essere nel formato esatto richiesto in JPG, PNG o GIF
• Spazio colore RGB, risoluzione da 72 a massimo 150 dpi 
 
CONSEGNA 
Fino a tre giorni lavorativi prima della data di pubblicazione incluso il linking 

PAGAMENTO
I prezzi valgono per un mese se non indicato diversamente. 
Fatturazione avviene il mese seguente

ONLINE ADS

CONSEGNA ADS ONLINE   
Veronika Zangl
veronika@style-in-progress.com

1

2

3

www.style-in-progress.com

mailto:veronika@style-in-progress.com
http://www.style-in-progress.com
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LET’S TALK
 Stephan Huber 
M +43 664 3427551 
stephan@style-in-progress.com

ADVERTISING REPRESENTATIVES
BERLINO
 Kay Alexander Plonka, 
T +49 171 8366268 
kay@style-in-progress.com
ITALIA
 Janaina Engelmann-Brothánek 
T +39 393 6221551 
janaina@style-in-progress.com

IMPRESSUM
Titolare, editore, editing, pubblicità, direzione artistica e produzione:  
style in progress, B2B Media GmbH, Salzweg 17, 5081 Salzburg/Anif, Austria
info@style-in-progress.com, www.style-in-progress.com
Management: Stephan Huber

Condizioni di pagamento: 3% di sconto per pagamento anticipato, 14 giorni netti. 
Cancellazione: per inserzioni regolari 8 settimane prima della pubblicazione. Non sono possibili cancellazioni 
per inserzioni permanenti. Contratti annuali devono essere usufruiti e pagati per intero. 
Condizioni generali: sono applicati i termini generali della ÖZV (Associazione Austriaca dei Magazine). Pagamento: 14 giorni netti. Foro di 
giurisdizione e adempimento: tutte le fatture dell’editore sono saldabili e giuridicamente applicabili a Salzburg. Il foro di adempimento e 
giurisdizione è Salzburg. 

B2B
MEDIA

mailto:stephan@style-in-progress.com
mailto:kay@style-in-progress.com
mailto:janaina@style-in-progress.com
mailto:info@style-in-progress.com
http://www.style-in-progress.com

