
DATI TECNICI 

IL TARGET DI RIFERIMENTO

FORME è il nuovo periodico indipendente di informazioni e opinioni sulle politiche attive del lavoro. Si rivol-
ge prioritariamente ai Consulenti del Lavoro, ai responsabili delle risorse umane, ai professionisti della for-
mazione e, più in generale, a tutte le persone e le aziende che operano nell’ambito dei servizi alle imprese. 
Comunicando con FORME è possibile entrare in contatto con una vasta platea di professionisti e imprese 
che operano nel mondo del lavoro e della formazione a cui fare pervenire un messaggio chiaro e mirato. 

LA DIFFUSIONE

Stampata in 5.000 copie, FORME	è	diff	usa	sul	mercato	tramite	circolazione	controllata	e	distribuita	gra-
tuitamente in occasione dei principali eventi di settore; è anche inviata in formato digitale sfogliabile a una 
mailing di oltre 15.000 indirizzi selezionati.

DISTRIBUZIONE CARTACEA (5.000 copie a uscita)
20%  Società di formazione 
 e società di sicurezza

15%  Responsabili 
delle Risorse Umane

Consulenti del Lavoro 55%
e professionisti

Enti, istituzioni e altro 10%
(agenzie per il lavoro, servizi alle imprese, 
soluzioni welfare, ecc.)

15%  Società di formazione 
 e società di sicurezza

20%  Responsabili 
delle Risorse Umane

Consulenti del Lavoro 60%
e professionisti

DISTRIBUZIONE DIGITALE (15.000 indirizzi email)

Enti, istituzioni e altro 5%
(agenzie per il lavoro, servizi alle imprese, 
soluzioni welfare, ecc.)

Informazioni e opinioni sulle politiche attive del lavoro



IL CALENDARIO DELLE USCITE

NUMERO ANNO USCITA PREVISTA*
1 2018 giugno
2 2018 settembre
3 2018 dicembre
4 2019 marzo
5 2019 giugno
6 2019 settembre
7 2019 dicembre

*	 	L’editore	si	riserva	di	modificare	il	calendario	delle	uscite	in	base	alle	proprie	esigenze	e	agli	eventi	di	riferimento	 
a cui distribuirà la rivista.

I FORMATI E LE TARIFFE

POSIZIONI DIMENSIONI COSTO A LISTINO

Pagina interna 210 x 297 mm + (5 mm abbondanza) 3.000 euro

Doppia pagina interna 420 x 297 mm + (5 mm abbondanza) 5.000 euro

Mezza pagina orizzontale* 210 x 138,5 mm + (5 mm abbondanza) 2.000 euro

Mezza pagina verticale* 105,5 x 297 mm + (5 mm abbondanza) 2.000 euro

Battente esterno di copertina 410 x 297 mm + (5 mm abbondanza) 6.000 euro

Posizioni speciali II Copertina 5.000 euro

III Copertina 4.000 euro

IV Copertina 7.000 euro

I Romana 5.000 euro

Allegato I.P.** 5.000 euro

* L’editore si riserva di posizionare le mezze pagine pubblicitarie in base agli spazi disponibili.
**	 Da	verificare	in	base	al	peso	dell’allegato.

LE CARATTERISTICHE TECNICHE

Procedimento di stampa offset	

Periodicità trimestrale (4 numeri all’anno) 

Consegna materiale 20 gg. prima della data di uscita

Formato  210 x 297 mm

Tiratura 5.000 copie/numero

Carta patinata

Confezione brossura

I RIFERIMENTI
FORME è una pubblicazione trimestrale edita da FW Communication, divisione di Fritz Walter srl
Borgo Regale 7 |43121 Parma |info@forme.online | www.forme.online  




