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RICERCHE
Ferramenta-utensileria: 
2018 positivo per il  
canale tradizionale

DISTRIBUZIONE 
Würth Italia accelera  
lo sviluppo della rete  
in chiave multicanale

EVENTI
Myplant: il mercato del  
garden punta su dispositivi  
smart e sostenibilità

INTERVISTA
Fai Con Me: a Caltanissetta, 
un innovativo modello  
di ferramenta assistita
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Buoni

Carburante

KÄRCHER 
TI PREMIA 

e puoi 
ricevere fino a

100€
 in Buoni Carburante

Acquista un’Idropulitrice Full Control 
o un Aspiratore Multiuso (accessori
inclusi), e Kärcher ti regala 20€
in Buoni Carburante ogni 100€ spesi.

Prodotti in promozione e regolamento su:
www.kaercher-concorso.it/operazionefaiilpieno

FAI IL PIENO 
CON KÄRCHER 
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om Dal 1 Maggio al 30 Giugno

Ferrutensil
Aprile 2019

TENDENZE  
Digital transformation 
le opportunità nel  
piccolo commercio 

FERRAMENTA 
Galimberti: riprogettare 
il punto vendita per 
un’identità professionale

ECOMMERCE 
Casa della ferramenta  
un debutto online da 
20 mila referenze

EVENTI 
Machieraldo Expo 
amplia le merceologie 
in esposizione

INTERVISTA 
Sonepar, omnicanalità  
e specializzazione  
per l’elettrico  

PENSA IN GRANDE

SE PUOI SOGNARLO, PUOI FARLO.
Walt Disney

AMBROVIT 

WWW.AMBROVIT.IT
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RIVENDITA
Cipriani Utensiltecnica:  
vocazione ‘Pro’, dalle  
viti al centro di lavoro

DISTRIBUZIONE 
Azzurro Group, condivisione 
di esperienze per la cultura 
del serramento

ECOMMERCE
Come vendere al meglio 
utensileria e prodotti per  
il fai da te su Amazon

INTERVISTA
Lineonline, la piattaforma 
ecommerce di safety  
in stile “Zalando”
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PROFESSIONAL

Ferrutensil
Giugno 2019

RIVENDITORE  
Vanzo Centro-Fer:  
ridisegnare il negozio 
per il cliente ‘pro’

FORMAZIONE 
Il banconista e la  
cassetta degli attrezzi 
della comunicazione

FIERE 
Si rinnova Colfert Expo 
2019, l’evento del Nord 
Est per il serramento

INTERVISTA 
ManoMano: digitaliz-
zeremo il mercato  
europeo del fai da te

DOSSIER 
Multicanalità, come  
cambiano i paradigmi  
del b2b tecnico 
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Ferrutensil
Settembre 2019

RIVENDITORE  
Carozzi.it, recensioni  
e cura del dettaglio  
per vincere online

RICERCHE 
I punti vendita della 
Gd brico a quota  
760: è record!

PREMI 
Ferramenta: produttori 
top 100 e Innovation 
Score per i grossisti

DAL MONDO 
Stati Uniti, i clienti 
‘pro’ nel mirino dei ‘big’ 
americani del Diy

NORMATIVE 
Le nuove sfide fiscali 
per le rivendite e  
l’ingrosso ferramenta 
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RIVENDITA
Raciti, identità tecnica e  
laboratori creativi per una  
rivendita ultracentenaria

DISTRIBUZIONE 
Gli operatori italiani in  
Spagna: una panoramica 
sul mercato tradizionale

INTERVISTA
IVM rinnova la sua 
identità coerente  
con Axel Group 2019

25-26 settembre  
Mi.Co. Milano 
 
Registrati ora  
hardwareforum.org 
bricoday.com  

MUSTAD S.p.A.
Balangero/Pinerolo (TO) - Tel. 0123.346625
www.mustad.it - commercio@mustad.it 001

1 0 0 %  M A D E  I N  I T A L Y

d a l  1 9 1 2

Ferrutensil
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INTERVISTA
Tecnica San Giorgio:  
servizio per l’industria  
e integrazione digital

FIERE 
Hardware Forum Italy,  
la fiera della ferramenta  
continua a crescere

PUNTO VENDITA
Trucchi, un nuovo negozio  
per comunicare innova-
zione e specializzazione

DAL MONDO
Competere con i player  
dell’online è possibile. Ace 
Hardware ne è un esempio
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NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 - ANNO 33 - N°9

Ferrutensil
Novembre-Dicembre 2019

RIVENDITORE  
Carozzi.it, recensioni  
e cura del dettaglio  
per vincere online

RICERCHE 
I punti vendita della 
Gd brico a quota  
760: è record!

PREMI 
Ferramenta: produttori 
top 100 e Innovation 
Score per i grossisti

DAL MONDO 
Stati Uniti, i clienti 
‘pro’ nel mirino dei ‘big’ 
americani del Diy

NORMATIVE 
Le nuove sfide fiscali 
per le rivendite e  
l’ingrosso ferramenta 

Rivettatrice 
a batteria
NP 18 LTX BL 5.0

per carica di batteria 
4.0 Ah LiHD
Ø rivetto 5 mm

rivetti2.000

POTENTE
COME “AD ARIA COMPRESSA”

100% DI LIBERTÀ

RICERCHE
Il rating del credito nel 
canale ferramenta: rischio
alto solo per il 12%

MERCATI
Distribuzione fastener 
in Italia, quando
piccolo non è bello

EVENTI
Hardware Forum, la 
mostra convegno della
ferramenta cresce ancora

PUNTI VENDITA
Ferramenta Rabagli, 
un negozio centenario
con gestione in rosa
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                                                  dal 1986 affianca con autorevolezza e continuità tutti gli operatori dei settori ferramenta, utensileria, fai da te e giardinaggio. 

Ferrutensil rappresenta per i rivenditori una vera e propria “rivista di servizio”, dove trovare informazioni ed aggiornamenti sui prodotti e sulle novità del 

mondo della ferramenta, oltre ad approfondimenti su tecniche di vendita, gestione aziendale, economia, fisco e finanza. Ferrutensil è anche l'unica rivista 

per la  rivendita professionale/industriale: si propone con 4 numeri (su 9 complessivi) nella versione Ferrutensil Professional con contenuti più mirati alla 

distribuzione B2B del nostro settore.

9.258  
copie

Diffusione media  
di ognuno dei 9 numeri  
di Ferrutensil nel 2018.  

 
Certificazione 

   

A member of IFABC 
International Federation of Audit Bureaux of Circulations

CSST CERTIFICAZIONE
STAMPA SPECIALIZZATA
E TECNICA

Clicca una qualsiasi delle copertine per accedere all’indice delle riviste sfogliabili online

MEDIA  
KIT

http://www.ferrutensil.com/rivista/
http://www.ferrutensil.com/rivista/


I CONTENUTI EDITORIALI
GLI ARGOMENTI 

Ferrutensil è una rivista ricca di contenuti, sempre 
attinenti al settore di riferimento, trattati con taglio 
giornalistico, in modo chiaro e alla portata di tutti. 
Ecco le principali tematiche affrontate: 

Interviste ai responsabili di ferramenta e utensile-
rie rappresentative, grossisti, aziende, opinion lea-
der del settore. 

Ricerche e indagini di mercato. Ferrutensil  
realizza, in collaborazione con BricoMagazine, la più 
completa e affidabile rilevazione sulla rete italiana 
della GD specializzata nel bricolage. Inoltre, grazie 
alle molte collaborazioni con i maggiori istituti di  
ricerca, divulga, talvolta in anteprima esclusiva, i  
dati delle ricerche che riguardano il nostro settore. 

Dossier sui temi più ‘caldi’. Ferrutensil interpella 
regolarmente gli attori della filiera distributiva sui 
temi di maggiore attualità e pubblica ‘dossier’ che 
descrivono il ‘sentiment’ del mercato su tali argomenti. 

Fiere ed eventi. Ferrutensil partecipa e riporta a 
tutti i principali eventi nazionali e internazionali del 
settore ferramenta-utensileria-articoli tecnici. 

Fatti e notizie dal mondo. La rivista, grazie a 
due corrispondenti per Europa e Americhe, offre 
puntuali aggiornamenti su quanto accade in tutto il 
mondo nel settore della ferramenta. 

FERRUTENSIL PROFESSIONAL 

                                  è l’iniziativa editoriale  
legata alla testata storica Ferrutensil.  
Si tratta di 4 numeri speciali interamente  
dedicati ai distributori professionali di  
ferramenta, utensileria e articoli tecnici.  

Questi importanti distributori, la cui clientela è  
costituita  soprattutto da industrie e professionisti  
(installatori, artigiani, ecc), ricevono quattro volte 
all’anno un mezzo di comunicazione dedicato.  

I temi trattati sono prevalentemente tecnici, con ap-
profondimenti prodotto, notizie e attualità dedicate 
al mondo del professionale, mettendo in comunica-
zione i produttori con i loro clienti più importanti. 

CONTATTI 
Epe Edizioni S.r.l - Via Spezia, 33 - Milano 
Tel. 02 8950 1830 - Fax 02 8481 0364 

Responsabile pubblicità: Maurizio Casolaro 
maurizio.casolaro@epesrl.it 

Direttore editoriale: Massimo Casolaro  
massimo.casolaro@epesrl.it 

Redazione (e-mail per invio di materiale  
redazionale, prodotti o notizie aziendali): 
ferrutensil@ferrutensil.com 

Ferrutensil è organizzatore, insieme  
alla rivista gemella BricoMagazine, di  
Bricoday Expo & Forum. Giunto alla 
tredicesima edizione, Bricoday è 
l’evento espositivo e convegnistico 
B2B numero 1 nel settore del  
bricolage.  

Nel 2020 si terrà nei giorni 30 settembre -  
1 ottobre presso Mi.Co. Milano.  

Per ulteriori informazioni:  
segreteria@bricoday.it 
www.bricoday.it

http://bricoday.com
http://www.eisenwarenmesse.com/IEM/index-3.php


READERSHIP E TIRATURA
COMPOSIZIONE DEL TARGET 

DI RIFERIMENTO
DISTRIBUZIONE 
GEOGRAFICA

PERIODICITÀ E DATE D’USCITA

Ferrutensil viene pubblicato in 9 numeri annuali, con la seguente periodicità (tra parentesi la data 
indicativa di postalizzazione delle riviste):

LA DIFFUSIONE

La tiratura e la diffusione di Ferrutensil sono 
certificate secondo il regolamento CSST.

Per il periodo: 1/1/2018 - 31/12/2018 
Tiratura media: 9.394 copie
Diffusione media: 9.258 copie
Certificato CSST: N° 2018-2716 del 26/2/2019 
Società di Revisione: Fausto Vittucci

(Fonte: CSST - Catalogo 
testate certificate  
1.1.2018 - 31.12.2018)

In particolare la diffusione 
nominativa - che identifica
le riviste inviate, per posta o
altro vettore, in copia singola 
ad un unico indirizzo - è la più alta tra 
le riviste del settore ferramenta

A member of IFABC 
International Federation of Audit Bureaux of Circulations

A

CSST CERTIFICAZIONE
STAMPA SPECIALIZZATA
E TECNICA

Clicca qui per visualizzare 
la certificazione CSST

97%
DIFFUSIONE
NOMINATIVA

L’accuratezza dei dati anagrafici e la conoscenza del target di riferimento sono garantiti da un’indagine 
telefonica effettuata da Ferrutensil insieme ad una primaria azienda del settore su 10.671 esercizi 
commerciali del settore ferramenta, utensileria, fai da te, giardinaggio.

N°1 Gennaio/Febbraio (5 febbraio)

N°2 Marzo - Professional (15 marzo)

N°3 Aprile (15 aprile)

N°4 Maggio - Professional (15 maggio)

N°5 Giugno (15 giugno)

N°6 Luglio/Agosto - Professional (15 luglio)

N°7 Settembre (15 settembre)

N°8 Ottobre - Professional (31 ottobre)

N°9 Novembre/Dicembre (30 novembre)

31%
NORD EST

25%
NORD OVEST18%

CENTRO

16%
SUD

10%
ISOLE

75%
FERRAMENTA

11% UTENSILERIE

4% GROSSISTI
DI FERRAMENTA

4% AZIENDE
PRODUTTRICI

3% AGENTI

3% FIERE

https://www.ferrutensil.com/wp-content/uploads/2019/03/Certificazione-CSST-FU.pdf


FORMATI E LISTINO

ENTRO QUANDO INVIARE L’IMPIANTO DI STAMPA 
N°1 Gen/Feb   20 gennaio 
N°2 Marzo       15 febbraio 
N°3 Aprile       15 marzo 
N°4 Maggio     15 aprile 

COME INVIARE L’IMPIANTO DI STAMPA 

> File con ‘peso’ entro i 15 Mb: direttamente allegati via e-mail  
   a silvia.mariani@epesrl.it 

> File con ‘peso’ oltre i 15 Mb: con servizio di file transfer  
  (WeTransfer, Dropbox, ecc) indirizzato a silvia.mariani@epesrl.it 

> File su supporto digitale (CD/DVD) per posta/corriere a:  
   EPE Edizioni Srl - Via Spezia, 33 - 20142 Milano 

 
LE CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO DI STAMPA 

Per gli impianti di qualsiasi misura e formato occorre prevedere 
almeno 3 mm di abbondanza su ogni lato. Quindi, per 
esempio, il file di stampa della pagina singola intera dovrà  
misurare almeno 216 x 303 mm. 

I file possono essere inviati nei seguenti formati: 

> Acrobat PDF: i file devono essere in quadricromia (cmyk)  
  e contenere immagini ad alta risoluzione (300 dpi) 

> JPEG, TIFF, EPS, PSD: immagini in quadricromia (cmyk),  
  alta risoluzione (300 dpi), “qualità massima” (per JPEG)  

DOPPIA PAGINA 
Misure (b x h):  
420 x 297 mm 

Prezzo: € 4.300

PRIMA  
COPERTINA 
Misure (b x h):  
185 x 195 mm 

Prezzo: € 4.900

1/2 PAGINA 
ORIZZONTALE 

Misure (b x h):  
210 x 145 mm  

Prezzo: € 1.400

COLONNA  
1/3 PAGINA 
Misure (b x h):  
70 x 297 mm 

Prezzo: € 1.150

1/4 PAGINA  
(IN GABBIA) 
Misure (b x h):  
110 x 120 mm 
Prezzo: € 800

PAGINA INTERA  
Misure (b x h):  
210 x 297 mm  

Pag. singola: € 2.150 
I romana: € 2.500 

II/III copertina : € 3.700 
IV copertina: € 4.300

1/2 PAGINA 
VERTICALE 
Misure (b x h):  
105 x 297 mm 

Prezzo: € 1.400

CONSEGNA MATERIALI 

Responsabile ufficio traffico: Silvia Mariani  
Tel. +39 02 8950 1830 - E-mail: silvia.mariani@epesrl.it

N°5 Giugno        15 maggio 
N°6 Lug/Ago       20 giugno 
N°7 Settembre   31 luglio 
N°8 Ottobre       20 settembre 
N°9 Nov/Dic      20 ottobre 



SITO WEB E NEWSLETTER

BANNER HEADER 
Misure (b x h):  
728 x 90 pixel

BANNER LATERALE 
Misure (b x h):  
300 x 250 pixel

SKIN 
Misure (b x h):  

1920x1300 pixel

WWW.FERRUTENSIL.COM 

Il sito di Ferrutensil è il punto di riferimento informativo per tutti gli operatori della filiera della ferramenta-
utensileria, dalle news più recenti, agli approfondimenti di mercato, alle proposte di prodotti e servizi.  
Inoltre all’interno del sito è possibile sfogliare online gli ultimi 10 numeri di Ferrutensil. Il sito raggiunge 
picchi di visite con l’invio della newsletter.

La newsletter di Ferrutensil è un valido stru-
mento di comunicazione mirata.  

Viene inviata due volte al mese a 9.000 
operatori del mercato della ferramenta-
utensileria: rivenditori (responsabili acquisti  
e vendite, buyer, titolari di negozio) e aziende 
fornitrici (amministratori delegati, direttori  
marketing, responsabili vendite, key account). 

Gli indirizzi e-mail 
sono stati raccolti e 
selezionati dal data-
base di spedizione 
della rivista Ferruten-
sil, affinato in 30 anni 
di attività. 
 
STRILLO  
NEWSLETTER  

Inserendo una noti-
zia, una vetrina pro-
dotto o redazionale 
sul sito www.ferrutensil.com,  
è possibile rilanciarlo con uno strillo nella  
newsletter. 

È necessario inviare un testo descrittivo  
di massimo 2.000 battute spazi inclusi e  
un’immagine in jpg nel formato (b x h):  
800 x 534 pixel.

http://www.ferrutensil.com
http://www.ferrutensil.com
https://i7e2c.emailsp.com/f/rnl.aspx/?njg=pxvz/-&lk=ty.l-=tot4&b2&e=9a2h:.514-ca6&x=pv&e.&x=pp&ux7i&hd&x=pv&8.iy&:j=uvqwNCLM
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