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Data uscita issue 2/2022
Data di chiusura Consegna dati Data uscita

01.06.2022 02.06.2022 29.06.2022

2/1 Doppia pagina
440 x 300 mm

Prezzo base € 10.400,–

Primo terzo della rivista1) € 10.900,–

Doppia pagina di apertura1) € 12.650,–

1/1 Pagina
220 x 300 mm

Prezzo base € 6.500,–

Primo terzo della rivista1) € 6.850,–

Back-Cover (U4)1) € 7.780,–

1) se disponibile

L‘editore si riserva il diritto di modificare le date di pubblicazione a causa della situazione attuale.

MAGAZIN

Dal 1998 style in progress 
è sinonimo di un nuovo 
modo di pensare e scri-
vere di moda e di fashion 
business. La profondità 
dei contenuti, il pensiero 
interdisciplinare, la voglia 
di futuro e la curiosità 
sono forze motrici costan-
ti che hanno reso la rivista 
un mezzo di comunicazio-
ne di primo livello per tutti 
coloro che vogliono cam-
biare e rinnovare questo 
settore. style in progress 
è quindi per chi prende  
la moda veramente sul  
serio e per i quali la moda, 
è proprio per questo,  
divertente. 

SUPPORTO

Realizzazione 

ADV

Pag. 12

Richiesta
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mailto:stephan%40style-in-progress.com?subject=Richiesta
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MAGAZIN
Consegna dati 

2/1 Doppia pagina
440x300 mm
 +3 mm di bordo di taglio 
 a tutte le pagine 

1/1 Einzelseite
220x300 mm
 +3 mm di bordo di taglio 
 a tutte le pagine 

3 mm

Margine
di taglio

Area  
pagina

Margine
abbondanza
a tutte
le pagine

Margine
abbondanza 3 

m
m

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

CONSEGNA DATI PRINT
Elisabeth Prock-Huber
elisabeth@style-in-progress.com

mailto:elisabeth%40style-in-progress.com?subject=
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NEWSLETTER
Integrazione a pagamento 

1 Banner classic € 785,– Misure: 1600 x 450 px / Formato: JPG, PNG o GIF

2 Banner XXL € 1.570,– Misure: 1600 x 900 px / Formato: JPG, PNG o GIF

3 Articolo di rivista 
dall’edizione cartacea € 685,– Teaser editoriale nella newsletter con un collegamento all’articolo online sul sito, 

dettagli di contatto e collegamenti se lo si desidera.

4 Advertorial  
con un’immagine € 1.250,–

Teaser editoriale con un link a un articolo di rivista online creato appositamente. 
I testi sono creati e/o coordinati dal team di style in progress. Lunghezza mas-
sima 2.000 caratteri compresi gli spazi. Un’immagine nella newsletter, la stessa 
immagine dell’articolo della rivista online. Link diretto e/o contatto nell’articolo.

5 Advertorial  
con galleria immagine € 1.950,–

Teaser editoriale con un collegamento all’articolo di rivista online appositamente 
creato. Questi testi sono creati e/o coordinati dal team style in progress. Lun-
ghezza max. 2.000 caratteri spazi in- clusi. Un’immagine nella newsletter, un’im-
magine di copertina nell’articolo della rivista online e una galleria di immagini 
con max. altre 9 immagini. Linking diretto e/o contatto nell’articolo.

6 Advertorial  
con video online € 1.950,–

Teaser editoriale con immagine di anteprima del video e link. Il video rimarrà  
visibile su styleinprogress.com nella home page per 2 settimane. Il video viene 
realizzato dal marchio, non deve durare più di 3 minuti e deve essere in inglese 
o con sottotitoli tedesco / inglese. Collegamento e / o linking diretto di contatto 
sotto il video. Testo editoriale di accompagnamento da concordare.  
(Formato .mp4, rapporto: 16: 9, risoluzione 720p (1280x720)

La newsletter style in  
progress riprende il conte-
nuto della rivista e del sito  
www.style-in-progress.
com. Informa tutti gli 
iscritti alla newsletter  
di style in progress che 
hanno dato il proprio 
consenso a riceverla con 
cadenza quindicinale o 
stagionale.

Il numero attuale di  
iscritti alla newsletter  
è di 5.500 destinatari 
nell’area D-A-CH, il 90% 
dei quali sono rivenditori 
specializzati nel segmento 
premium.

SUPPORTO

Realizzazione 

banner

Pag. 12

CONSEGNA DEL MATERIALE: Veronika Zangl, veronika@style-in-progress.comRichiesta

P
re

zz
i p

iù
 IV

A

mailto:veronika%40style-in-progress.com?subject=
mailto:stephan%40style-in-progress.com?subject=Richiesta
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NEWSLETTER
Please make your choice

1 Banner classic 2 Banner XXL

          

Misure: 1600 x 450 px / Formato: JPG, PNG o GIF
Consegna del banner e del linking: una settimana  prima della data  

di invio della newsletter. 

Misure: 1600 x 900 px / Formato: JPG, PNG o GIF
Consegna del banner e del linking: una settimana  prima della data  

di invio della newsletter. 
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NEWSLETTER
Please make your choice

3 Articolo di rivista dall’edizione cartacea 4 Advertorial con un’immagine

          

Consegna del materiale:  
due settimane prima della data di invio della newsletter.

Newsletter NewsletterWebsite Website
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NEWSLETTER
Please make your choice

5 Advertorial con galleria immagine 6 Advertorial con video online

          

Consegna del materiale:  
due settimane prima della data di invio della newsletter.

Consegna del video e coordinamento:  
2 settimane prima della data di invio della newsletter

Newsletter NewsletterWebsite Website
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WEBSITE
STYLE-IN-PROGRESS.COM

http://www.style-in-progress.com
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STYLE-IN-PROGRESS.COM
Online Ads – durata di 1 mese

1 Content ad € 1.950,– 728 x 90 px

2 Half-page € 1.950,– 300 x 600 px

3 Billboard € 1.950,– 970 x 250 px

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

Tra un numero e l’altro,  
siamo 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 riman-
gono strettamente dedicate al 
B2B. Sono tra i 5.000 e i 7.000 
gli user mensili che leggono i 
nostri articoli sulla nostra pa-
gina 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.

SUPPORTO

Realizzazione 

banner

Pag. 12

1

2

3CONSEGNA ADS ONLINE
Veronika Zangl, veronika@style-in-progress.comRichiesta
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http://www.style-in-progress.com
mailto:veronika%40style-in-progress.com?subject=
mailto:stephan%40style-in-progress.com?subject=Richiesta
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SUPPORTO GRAFICO

Realizzazione adv print Realizzazione banner newsletter Realizzazione banner website

ADV incl. PDF per stampa  
e due correzioni

Banner statico, due correzioni Banner statico, due correzioni

 180,– Euro  più IVA

(escluso ritocco immagini)

 100,– Euro  più IVA

(escluso ritocco immagini)

 100,– Euro  più IVA

(escluso ritocco immagini)

Dati richiesti
• Materiale fotografico adatto alla stampa
• Logo (vettoriale – ai, eps)
• Testo

Dati richiesti
• Bildmaterial
•  Logo als png mit transparentem Hintergrund 

oder Vektordatei (ai, eps)
• Gewünschter Text 
• Gewünschte Verlinkung

Dati richiesti
• Bildmaterial
•  Logo als png mit transparentem Hintergrund 

oder Vektordatei (ai, eps)
• Gewünschter Text 
• Gewünschte Verlinkung

Consegna Dati
1 settimana prima dei termini di consegna  
del materiale di stampa

Consegna Dati
2 settimane prima della data di invio  
della newsletter

Consegna Dati
1 settimana prima della data di  
pubblicazione online
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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 
Paracelsusstrasse 4/1/7 
5020 Salzburg, 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 settima-
ne prima della pubblicazione. 
Non sono possibili cancella-
zioni per inserzioni permanenti. 
Contratti annuali devono essere 
usufruiti e pagati per intero.
Condizioni generali: sono applicati i ter-
mini generali della ÖZV (Associazione 
Austriaca dei Magazine). Pagamento: 14 
giorni netti. Foro di giurisdizione e adem-
pimento: tutte le fatture dell’editore sono 
saldabili e giuridicamente applicabili a 
Salzburg. Il foro di adempimento e giuri-
sdizione è Salzburg.

mailto:stephan%40style-in-progress.com?subject=
mailto:kay%40style-in-progress.com?subject=
mailto:janaina%40style-in-progress.com?subject=
mailto:info@style-in-progress.com
http://www.style-in-progress.com

