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Zakłady Betonowe International
Edycja polska
AKTUALNOŚCI BIBM zaprasza na 21. Kongres organizowany w Stambule, w Turcji, w dniach
od 21 do 23 maja 2014 r. TECHNOLOGIA BETONU Beton samozagęszczalny w zakładach
betonowych przyszłości WYROBY & PREFABRYKATY BETONOWE Odporność na ścieranie 
betonowej kostki brukowej barwionej w masie RURY BE TO NOWE Kalkulator kosztów instalacji
ELEMENTY BETONOWE PREFABRYKOWANE Prefabrykaty betonowe do budowy największej 
na świecie celulozowni

5Październik
2013

ABRIL

2014 2Fábrica de Concreto Internacional
Edição em Português

Meet the better ideas!
www.ratec.org

RATEC – the home of the shuttering magnets

www.cpi-worldwide.com

BIBM NEWS 21.º Congresso BIBM em Istambul, na Turquia NOTÍCIAS Manutenção do equipa-
mento em centrais de concreto TECNOLOGIA DE CONCRETO Aumentar os atributos sustentáveis
do concreto pré-moldado PRODUTOS DE CONCRETO Produção de produtos de concreto com
agregado reciclado TUBOS & ADUELAS DE CONCRETO A Copel Engineering, do Brasil, responde
à elevada demanda com uma máquina de tubos automatizada ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-
MOLDADO Nova tecnologia de extrusão com um Novo Sistema de Compactação 
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NOUVELLE 21e congrès BIBM à Istanbul en Turquie – les stands d’exposition affichent
déjà complet TECHNO LOGIE DU BETON Le potentiel d’application de la table d’étalement
instrumentalisée PRODUIT EN BETON Nette augmentation des capacités et nouveaux 
produits spécifiques aux clients chez Ebema TUYAUX EN BETON Fabrication de fosses 
septiques avec une technologie spéciale de moules ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON
Projet de modernisation réussi à Tyumen, Russie

Décembre
2013 6Préfa Béton International

Édition française

www.cpi-worldwide.com
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HABER Prefabrik beton parça tesislerinde sağlık ve güvenlik BETON TEKNOLOJİSİ Çeşitli akıcı 
maddelerin etki şekli BETON ÜRÜNLERİ Endonezya’dan Conbloc Internusa tam otomatik beton taşı
imalatına odaklanıyor BETON BORULAR VE RÖGAR GİRİŞ DELİKLERİ Beton boruların avantajlarını ön
plana çıkaran boru malzemeleri arasındaki temel farklara ilişkin rekabet odaklı ürün analizi
PREFABRİK BETON ELEMANLAR Yapı matrisleri – mimari olarak zorlu sandviç duvar elemanlarının 
üretimi için işleme sistemi

HAZIRAN
2015 3

www.cpi-worldwide.com

BetonTeknik International 
Türkiye Baskısı
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NEWS Success factors for precast concrete in different countries CONCRETE TECHNOLOGY
Minimizing binder content for better durability performance CONCRETE PRODUCTS Basic
rules for achieving optimal results when colouring building materials CONCRETE PIPES
AND MAN HOLES The foundation of quality concrete pipe for direct and indirect design 
PRECAST CONCRETE ELEMENTS Ultra-modern circulation plant for the production of precast
concrete elements in China 

OCTOBER

2014 5Concrete Plant International
North America Edition

www.cpi-worldwide.com
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NEWS C³ – a new way of building for the global challenges of the future CONCRETE
TECHNOLOGY High-performance concrete with bonded joints CONCRETE PRODUCTS Fabrica -
tion and testing of pre-stressed concrete poles and railway sleepers in India CONCRETE
PIPES AND MAN HOLES Concrete pipes, the pipe for future generations PRECAST CONCRETE 
ELEMENTS Planning and design of precast concrete building structures

SPANCRETE GLOBAL SERVICES

Spancrete Global Services is the leading global provider of precast 
concrete solutions that extend far beyond equipment and product 
output. To ensure rapid success, Spancrete Global Services 
partners with customers to provide four levels of comprehensive  
solutions, including: 

 V  Equipment Systems: Spancrete Hollowcore  
Equipment package 

 V  Complete Plant Solutions: All precast accessory 
equipment including forms, batch plant, wetcast 
tables, etc.

 V  Plant Staffing and Operational Excellence: 
Transferring our knowledge to you

 V  SpanCare™: Parts and service with future  
upgrades and preventive maintenance

www.spancrete.com

LEVEL 1
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DECEMBER

2014
Concrete Plant International
Indian Sub Continent Edition
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NEWS Economical advantages of precast concrete in comparison with other structural 
alternatives CONCRETE TECHNOLOGY Extrusion of textile-reinforced concrete CONCRETE 
PRO DUCTS Marcano Group modernises its production line by integrating highly efficient
block making machine CONCRETE PIPES AND MAN HOLES Durability and longevity of concrete
pipe determined through an evolution of production and product design PRECAST CONCRETE
ELEMENTS Use of SCC Results in Higher Quality Architectural Finish for Precast Blocks

2Concrete Plant International
Worldwide English Edition

Meet the better ideas!
www.ratec.org

The world of 
magnetic 
formwork 

technology

www.cpi-worldwide.com
APRIL

2015
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FEBRERO

2014
Planta de Hormigón Internacional
Edición española 1
BIBM 21 Congreso BIBM en Estambul, Turquía: superficie de exposición adicional comple-
tamente reservada TEC NO   LOGIA DEL HORMIGON  EnCon United apuesta por una instalación de
mezcla potente y moderna para la producción de dovelas para un gran proyecto de túnel
PRODUCTOS Y LOSAS DE HORMIGON La inversión en nuevas líneas wetcast y drycast dan sus frutos para
Austria Beton Werk TUBOS DE HORMIGON Protección superficial para hormigón en sistemas de
aguas residuales PIEZAS DE HORMIGON PREFABRICADAS Procedimiento innovador para la produc-
ción de postes de hormigón armado

www.cpi-worldwide.com

La composición 

segura para 

su éxito
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AUGUST

2015 4BetonWerk International
Deutschsprachige Ausgabe

www.cpi-worldwide.com

NEWS 3D-Druck mit Beton BETON TECHNIK Bewertung des Einflusses des Nachbehand lungs -
ver fahrens auf Fertigteilbeton BETONWAREN/BETON   WERK STEIN ICCBP 2015 in Dresden – der
internationale Branchentreff für die Betonpflastersteinindustrie BETON ROHRE UND -SCHÄCHTE
Schulung zur Inspektion nach Einbau erforderlich für die Anerkennung der Produktions -
qualität von Stahlbetonrohren BETON FERTIG TEILE Neue Produktionsausrüstung bei B. G.
Shirke zur Realisierung von Megawohnprojekten in Indien 

IHRE FERTIGTEILANLAGE KÖNNTE AUTOMATISIERT WERDEN.
SIE KÖNNTE ELEMATIC SEIN.

Weiter Informationen finden Sie unter  
www.elematic.com/automation

Eine umfassende Lösung, die für eine hervorragende Produktivität Ihres Unternehmens sorgt. 
Es handelt sich dabei um eine Hightech-Lösung, die eine optimale Produktqualität für Ihre 
Kunden sicherstellt. Eine intelligente Methode, Ihr Unternehmen an die Spitze zu bringen. 
Unsere neue, vollständig automatisierte EDGE Produktionslinie für Wände.

HOHE FERTIGUNGSKAPAZITÄT  •  HOHE QUALITÄT  •  GERINGE BETRIEBSKOSTEN

BRINGEN SIE IHR UNTERNEHMEN AN DIE SPITZE
ELEMATIC EDGE WAND
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Август
20144Международное Бетонное Производство

Российское издание
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НОВОСТИ Результаты обширных испытаний подтвердили пожаростойкость пустотных
перекрытий ТЕХНОЛОГИИ БЕТОНА Бетонораздаточная система на основе L-образной 
кран-балки ПРОДУКЦИЯ ИЗ БЕТОНА Инновационный распалубочный робот-манипулятор
для производства железнодорожных шпал БЕТОННЫЕ ТРУБЫ Образование, безопасность
и автоматизация – три кита высокого качества СБОРНЫЙ БЕТОН Модернизация
строительства в Индии – застройщики делают ставку на сборный железобетон

www.cpi-worldwide.com

www.ebos.org

concrete solutions

ebos ®

ebos® 

Read article 

on page 72 

for more!

Fewer 

moving parts

www.cpi-worldwide.com

2015Concrete Plant International

CONCRETE TECHNOLOGY Strength testing for fibre reinforced concrete components CONCRETE PRODUCTS  New
mixing and batching system with monorail bucket conveyor for manufacturing kerbstones in Saudi
Arabia  PRECAST CONCRETE ELEMENTS New modern slip former plant for prestressed foundation piles

Concrete Plant International
(Inglese in tutto il mondo)

BetonWerk International
(tedesco)

Concrete Plant International
Russian Edition (russo)

Concrete Plant International
North American Edition (inglese)

Concrete Plant International
Indian Edition (inglese)

Concrete Plant International
Chinese Edition (cinese)

Concrete Plant International
Middle East Edition (arabo)

Planta de Hormigón 
Internacional (spagnolo)

Préfa Béton International 
(francese)

BetonTeknik International 
(turco)

Fabrica de Concreto 
Internacional (portoghese)

Zaklady Betonowe International 
(polacco)

TRADE JOURNALS FOR THE CONCRETE INDUSTRY



xx xx Trade Journals for the Concrete Industry

Rubriche:

 Novità 
 Tecnica del calcestruzzo/Tecnologia di prova

 Tecnologia di miscelazione, Tecnologia di dosaggio, Tecnologia di prova
 Aggiunte, colori, fibre, ecc., Tecnologia di misurazione dell’umidità 

 Articoli in calcestruzzo 
 Tecnica di produzione per manufatti in calcestruzzo, Apparecchiature per la
 produzione di manufatti in calcestruzzo 
 (stampi, supporti, sistemi di essiccazione, ecc.) 

 Tubi/pozzetti in calcestruzzo/Tecnica d’armatura
 Impianti di produzione di tubi e pozzetti di calcestruzzo, ecc., 
 Tecnica di produzione di armature

 Elementi prefabbricati/Tecnologia d’armatura in calcestruzzo
 Tecnica di produzione di prefabbricati in calcestruzzo e calcestruzzo 
 precompresso, Software e strumenti ausiliari di progettazione, Sistemi 
 di montaggio, ancoraggi, ecc., Tecnica di produzione di armature

 Calcestruzzo preconfezionato & Impianti di betonaggio mobili

 Fiere ed eventi
 Mercato di Lavoro e delle Macchine usate

CPI-Worldwide è pubblicato in 13 diverse edizioni linguistiche e, 
ogni due mesi, offre all‘industria del calcestruzzo informazioni 
aggiornate e novità su temi tecnici di rilevanza internazionale. 

Dal momento che la concorrenza Vi pone continuamente dinanzi a 
nuove sfide, i nostri lettori sanno molto bene quanto sia importante 
avere familiarità con le tecnologie e i procedimenti più recenti per 
restare competitivi.

I nostri lettori sanno che le nostre riviste sono una fonte assoluta-
mente affidabile e seria per informazioni pertinenti e tecnicamente 
documentate. 

• Secondo uno studio condotto dai business media, il 79% di tutti 
gli esperti del calcestruzzo leggono regolarmente riviste specializ-
zate.

• 6 esperti del settore su 10 affermano che la pubblicità presente 
 nelle riviste specializzate li ha indotti ad adottare oppure soste-

nere decisioni riguardo gli investimenti a favore di determinati 
impianti, prodotti o servizi. 

• La pubblicità nelle riviste specializzate rappresenta anche la mas-
sima motivazione per le ricerche online sui siti Internet.

• I nuovi inserzionisti riescono, di norma, a raddoppiare il numero 
dei visitatori sul loro sito Internet dopo 1-2 anni.

• Il 90 % dei lettori che ha preso parte a un’indagine corrisponden-
te ha segnalato che le informazioni offerte in CPI-Worldwide ono  
di notevole importanza per la loro attività professionale e com-
merciale.

In ogni edizione di CPI-Worldwide si trattano tutti i settori della pro-
duzione del calcestruzzo. Così facendo, potete adattare la Vostra 
strategia di marketing alla Vostra pianificazione aziendale. Non 
sarete costretti a forza in una tematica rigida, forse non più attuale 
al momento della pubblicazione.

Ciò assicura che le informazioni critiche in termini decisionali siano 
comunicate con ogni edizione nei Vostri mercati target.

01 Zeitschriften-Profil Trade Journals for the Concrete Industry01 Profilo rivista Trade Journals for the Concrete Industry



xx xx Trade Journals for the Concrete Industry

50–99 dipendenti;
19%

100+ dipendenti;
34%

1–4 dipendenti; 
8%

5–19 dipendenti;
18%

20–49 dipendenti;
21%

Campi di attività dei lettori 
all‘interno delle proprie aziende

• CPI-Worldwide è consegnato a cadenza bimestrale  
in 190 paesi a 100.000 esperti del calcestruzzo.

• CPI-Worldwide è presente ogni anno in oltre 20 fiere 
 specializzate.

CPI-Worldwide aggiunge, con la massima efficacia, gli organi 
decisionali nell’industria del calcestruzzo, per l’appunto i 
produttori di:

• elementi in calcestruzzo e gli elementi prefabbricati
• calcestruzzo architettonico
• prodotti in calcestruzzo per la costruzione di giardini  

e paesaggi
• prodotti in calcestruzzo per il settore delle acque reflue
• calcestruzzo preconfezionato
• nonché le autorità, gli istituti accademici e di ricerca, 
 i consulenti e gli studi di ingegneria

02 Destinatari Trade Journals for the Concrete Industry

Management;
47%

Acquisti, vendite e 
marketing; 16%

Produzione, 
36%

Varie;
1%

Le riviste specializzate superano, di gran lunga, tutte le altre 
piattaforme pubblicitarie in termini di efficacia, quando si 
tratta di indurre decisioni a livello di investimento.

Dimensioni delle aziende
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CPI-Worldwide: Panoramica delle riviste e diffusione (bimestrale) cartaceo epaper totale

BWI BetonWerk International (tedesco) 3.000 esemplari 3.000 esemplari 3.000 esemplari 
  Germany, Austria, Switzerland, Luxembourg and the Netherlands 

 BetonTeknik International (turco) 1.500 esemplari 1.000 esemplari 2.500 esemplari 
  Turkey 
CPI Concrete Plant International (inglese) 4.000 esemplari 2.000 esemplari 6.000 esemplari 
  UK, Ireland, Iceland, Scandinavia, Balkan-states, Africa, Middle-East,  
  Far-East (except China & India), Oceania, Antilles  

CPI Chinese Edition (cinese)   3.500 esemplari 1.000 esemplari 4.500 esemplari 
  China and Taiwan
CPI Indian Sub Continent Edition (inglese) 2.500 esemplari 1.000 esemplari 3.500 esemplari 
  India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka

CPI North America Edition (inglese) 4.000 esemplari 1.000 esemplari 5.000 esemplari 
  USA and Canada 

CPI Russian Edition (russo)  4.000 esemplari 1.000 esemplari 5.000 esemplari 
  The former C.I.S.-Countries

 Calcestruzzo & Prefabbricazione International (italiano) 1.500 esemplari 1.000 esemplari 2.500 esemplari 
  Italy

FCI Fabrica de Concreto Internacional (portoghese) 1.500 esemplari 2.000 esemplari 3.500 esemplari 
  Portugal and mainly Brazil as well as for portuguese speaking  
  countries in Africa, Asia and Oceania

PBI Préfa Béton International (francese) 2.000 esemplari 1.000 esemplari 3.000 esemplari 
  France, Belgium, North Africa, Central-Africa and French speaking countries overseas
PHI Planta de Hormigón Internacional (spagnolo) 2.000 esemplari 1.000 esemplari 3.000 esemplari 
  Spain and mainly Latin America

ZBI Zaklady Betonowe International (polacco) 1.500 esemplari 1.000 esemplari 2.500 esemplari 
  Poland

Edizione completa (ogni due mesi) 45.000 esemplari

CPI Middle East (arabo/inglese)   2.500 esemplari 1.000 esemplari
  twice a year in the GCC States (Gulf Cooperation Council) 

03 Panoramica delle riviste Trade Journals for the Concrete Industry
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BWI 
BetonWerk 
International (German)
Austria
Belgium
Denmark
Germany 
Liechtenstein
Luxembourg
Netherlands
Switzerland 

BetonTeknik 
International (Turkish)
Azerbaijan
Turkey 

CPI  
Concrete Plant   
International (English) 
Afghanistan
Albania
American Samoa
Antigua and Barbuda
Australia
Bahamas

Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belgium
Belize
Bosnia and 
Herzegowina
Botswana
Bulgaria
Cambodia
Colombia
Cook Islands
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Dominica
Egypt
Estonia
Ethiopia
Fiji
Finland
Gambia
Ghana
Greece
Grenada

Guyana
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Israel
Jamaica
Japan
Jordan
Kenya
Kiribati
Korea
Kuwait
Laos
Latvia
Lesotho
Liberia
Libya
Lithuania
Madagascar
Malawi
Malaysia

Malta
Marshall Islands
Mauritius
Micronesia
Myanmar
Namibia
Nepal
Netherlands
New Zealand
Nigeria
Norway
Oman
Pakistan
Palau
Papua New Guinea
Philippines
Qatar
Romania
Samoa
Saudi Arabia
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
South Africa

Sri Lanka
St. Lucia
St. Vincent and the 
Grenadines
Sambia
Sudan
Surinam
Swaziland
Sweden
Syrian Arab Republic
Taiwan
Tanzania
Thailand
Tonga
Trinidad and Tobago
Uganda
United Arab Emirates
United Kingdom
Vietnam
Yemen
Yugoslavia
Zambia
Zimbabwe

CPI  
Middle East   
(English/Arabic) 
Algeria
Bahrain
Egypt
Iraq
Jordan
Kuwait
Lebanon
Libya
Morocco
Oman
Quatar
Saudi Arabia
Sudan
Syrian Arab Republic
United Arab Emirates
Yemen

CPI   
North America 
(English)
Canada
United States

04 Struttura di distribuzione Trade Journals for the Concrete Industry
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CPI  
Russia (Russian)
Armenia
Belarus
Estonia
Georgia
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Latvia
Lithuania
Moldova
Mongolia
Russian Federation
Tadzhikistan
Turkmenistan
Ukraine
Uzbekistan

CPI  
India Sub Continent 
(English)
Bangladesh
India
Nepal
Sri Lanka

   
Calcestruzzo &   
Prefabbricazione   
International (Italian)
Italy
Switzerland
Romania

CPI  
China (Chinese)
China
Hong Kong
Taiwan  
 
FCI  
Fábrica de Concreto 
International 
(Portuguese)
Angola
Brazil
Guinea-Bissau
Cape Verde
China (Macao)
Mozambique
Timor Leste
Portugal
Sao Tomé and Principe

PBI  
Préfa Béton 
International (French)
Algeria
Belgium
Benin
Burkina Faso
Burundi
Cameroon
Canada (Quebec)
Central African 
Republic
Chad
Comoro Islands
Congo Republic
Djibouti
France
French Polynesia
Gabon
Guinea
Haiti
Ivory Coast
lebanon
Luxembourg
Madagascar
Mali

Morocco
Mauritania
Mauritius
Niger 
Rwanda
Senegal
Seychelles
Switzerland
Togo
Tunisia
Zaire

PHI   
Planta de Hormigón  
Internacional
(Spanish)
Antigua and Barbua
Argentina
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominica 
Dominican Republic
Ecuador
El Salvador

Equatorial Guinea

Guatemala

Honduras

Mexico

Nicaragua

Panama

Paraguay

Peru

Puerto Rico

Spain

Uruguay

Venezuela

ZBI  
Zaklady Betonowe  
International (Polish)

Poland

04 Struttura di distribuzione Trade Journals for the Concrete Industry

Per informazioni relative a fiere  
ed eventi consultare 
www.cpi-worldwide.com/events

https://www.cpi-worldwide.com/it/events/
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05 Formati delle inserzioni Trade Journals for the Concrete Industry

CONCRETE TECHNOLOGY Rheological properties of freshly poured, steel fibre rein-
forced, self-compacting concrete  TESTING TECHNOLOGY Automating concrete and
mortar elastic modulus test reports  REINFORCEMENT TECHNOLOGY Cost effective
and automated straightening machines for precast factories  READYMIX CONCRETE
& MOBILE MIXING PLANTS Endurance test in the Swiss Alps

www.cpi-worldwide.com

OCTOBER

2010 5Concrete Plant International

High degree of automation in the new RBW
production facility for manufacturing double walls 

Rotary cage ages whole packets of concrete
paving blocks at once

Inland Pipe installs manhole production
in new automated plant

BWI_U1-4_1005_en.qxp:Layout 1  14.09.2010  10:08 Uhr  Seite 1

seconda pagina 
della copertina

Copertina quarta pagina 
della copertina

1/1 pagina 1/2 pagina o. 1/2 pagina v.

CPI-Worldwide
-12 Languages -

11.250,00 €

CPI Middle East
4.190,00 €

CPI-Worldwide
-12 Languages -

11.029,00 €

CPI Middle East
4.107,00 €

CPI-Worldwide
-12 Languages -

11.508,00 €

CPI Middle East
4.286,00 €
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Determinazione di prezzi per combinazioni linguistiche personalizzate attraverso il sito Internet: www.cpi-worldwide.com/calculation 
oppure telefonicamente con Gabriele Pianta al +49 2236 9623919 oppure italy@cpi-worldwide.com per assistenza

420 mm x 297 mm

2 x 1/1 pagina doppia 2 x 1/2 pagina doppia 2 x 1/3 pagina doppia

420 mm x 146 mm 420 mm x 103 mm

Misure per inserzioni CPI-Worldwide (eccetto CPI North America Edition)

Misure per inserzioni CPI North America Edition

  Con smarginatura (misure inserzione + 5 mm tutt‘intorno)

1/3 pagina o. 1/3 pagina v.

210 x 103 mm

180 x 85 mm

71 x 297 mm

56 x 260 mm

432 mm x 276 mm 432 mm x 135 mm 432 mm x 88 mm216 x 88 mm

180 x 76 mm

77 x 276 mm

56 x 240 mm

  Con smarginatura (misure inserzione + 5 mm tutt‘intorno)

  In gabbia

  In gabbia
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Gatefolder

208 + 208 x 297 mm

214 + 214 x 276 mm

Misure per inserzioni CPI-Worldwide (eccetto CPI North America Edition)

Misure per inserzioni CPI North America Edition

  Con smarginatura (misure inserzione + 5 mm tutt‘intorno)

  Con smarginatura (misure inserzione + 5 mm tutt‘intorno)

Per lingue selezionate, il risvolto anteriore può essere prenotato anche singolarmente.
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Il Vostro interlocutore per le inserzioni Rappresentanti nazionali

Gabriele Pianta· ad-media GmbH
Industriestr. 180 · 50999 Cologne, Germania
T +49 2236 9623919 · F +49 2236 962396
italy@cpi-worldwide.com

Data di
pubblicazione

1° febbraio 2017

1° aprile 2017

1° giugno 2017

1° agosto 2017

1° ottobre 2017

1° dicembre 2017

25° ottobre 2017

Le inserzioni si 
accettano entro il 

05.01.2017

24.02.2017

01.05.2017

30.06.2017

01.09.2017

31.10.2017

25.09.2017

Il materiale 
da stampa va 
presentato entro il

05.01.2017

24.02.2017

01.05.2017

30.06.2017

01.09.2017

31.10.2017

25.09.2017

Chiusura 
del lavoro
redazionale

01.12.2016

01.02.2017

01.04.2017

01.06.2017

01.08.2017

01.10.2017

01.09.2017

Vedi punto 19 – Uffici CPI

Fiere specializzate: 
www.cpi-worldwide.com/events

Scadenza per 
consegna 
di allegati/inserti 

13.01.2017

08.03.2017

09.05.2017

10.07.2017

08.09.2017

08.11.2017

25.09.2017

06 Calendario degli appuntamenti Trade Journals for the Concrete Industry

Numero

CPI Worldwide

17 – 01  
 
17 – 02

17 – 03

17 – 04

17 – 05 

17 – 06

CPI Middle East

17 – 02 ICCX Middle East 
  Dubai
  26. – 27.11.2017

https://www.cpi-worldwide.com/it/events/
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Programma per calcolo dell´ annuncio

Determinazione dei prezzi per combinazioni linguistiche personalizzate  
attraverso il sito Internet: www.cpi-worldwide.com/calculation

oppure telefonicamente con Gabriele Pianta al +49 2236 9623919  
oppure italy@cpi-worldwide.com per assistenza

Materiali di stampa

·  File PDF ottimizzati per la stampa
·  file tif, file eps (font incorporati)
·  File modificabili su richiesta
 QuarkXPress | InDesign | PhotoShop | Illustrator
 come file originale, inclusi tutti i font e le importazioni

Colori speciali         su richiesta

Trasmissione del materiale di stampa
·  tramite e-mail a production@ad-media.de
·  per internet www.ad-media-server.com:8000
· tramite posta su  ad-media GmbH
    supporto dati a  Industriestraße 180, 50999 Colonia, Germania

Condizioni di consegna per inserti ed adesivi

Il Committente è tenuto a consegnare inserti ovvero adesivi „franco domicilio,  
sdoganati“ agli indirizzi riportati nella conferma d’ordine.

Vi preghiamo di fornire, a seconda dell‘edizione linguistica, in Russia, 
Polonia, India, Turchia e, per tutte le altre lingue, in Germania.

In oltre Vi preghiamo di rispettare anche i termini di consegna indicati sulla  
Tabella 04 (Agenda)

In caso di mancato rispetto delle condizioni di consegna ci riserviamo  
il diritto di fatturare eventuali costi agguntivi.

In alternativa, dopo l’avenuto pagamento possiamo prendere in consegna  
anche la stampa degli inserti oppure degli adesivi in loco.

Sovrapprezzi per extra

·  Sovrapprezzo per collocazioni speciali 10%  di maggiorazione rispetto  
al valore dell‘ordine

·  Sistemazione dell‘inserzione e layout 10%  di maggiorazione rispetto  
al valore dell‘ordine

· Traduzione: E 50 per lingua 
· Traduzione e layout: E 150 per versione linguistica

01 Zeitschriften-Profil Trade Journals for the Concrete Industry07 Struttura di prezzo delle inserzioni  Trade Journals for the Concrete Industry

È possibile calcolare i prezzi per materiale e 
inserzioni in modo semplice e rapido (anche) 
con il nostro tool di calcolo:  
www.cpi-worldwide.com/calculation

Formato rivista SUPERFICIE DI TAGLIO LUCE DI COMPOSIZIONE

CPI  210 mm (w) x 297 mm (h) 180 mm (w) x 260 mm (h)
CPI North America 216 mm (w) x 276 mm (h) 180 mm (w) x 240 mm (h)

https://www.cpi-worldwide.com/it/calculation/
https://www.cpi-worldwide.com/it/calculation/
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Always a step ahead…

Block machinery

Handling for block plants

Value-adding

Concrete mixing and transportation systems

Pipe and manhole handling

Sleeper handling

Special-purpose solutions

Control systems

made
in 
Germany

SPECIAL PRINT
CPI 02/16

SPECIAL PRINT | CONCRETE PRODUCTS & CAST STONE

Innovative machine concept on the road to success

– two plants commissioned in Thailand and England

2
Concrete Plant International

Worldwide English Edition

www.cpi-worldwide.com

APRIL

2016

Listino prezzi - tirature speciali

File PDF di contributi redazionali, senza pubblicità: 100,00  € per ogni lingua

In caso di tiratura > 1.000 e/o diversi articoli in una brochure Vi sottoponiamo 
un‘offerta personalizzata: info@ad-media.de

Cercate online i Vostri articoli e calcolate i Vostri prezzi qui:  
www.cpi-worldwide.com/reprints

[Tutti i prezzi in EUR]

Edizione*

Pagine 100 250 500 1000 

2 169,- 174,- 188,- 195,- 

4 332,- 342,- 355,- 362,- 

6 496,- 513,- 543,- 555,-

8 706,- 727,- 754,- 788,-

12 785,- 807,- 838,- 872,-

16 1026,- 1055,- 1106,- 1151,-

*) Prezzi spese di spedizione escluse

https://www.cpi-worldwide.com/it/reprints/
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Posizione superiore in tutte le rubriche e lingue

Grandezza 180 x 70 px: 600 EUR al mese

Posizione laterale: Rubrica archivio in tutte le lingue

Ordinamento secondo la grandezza del banner, decrescente

Banner S 180 x 35 px: 100 EUR al mese
Banner M 180 x 70 px: 175 EUR al mese
Banner L 180 x 140 px: 300 EUR al mese

Posizione laterale: Rubrica eventi/brevetti in tutte le lingue

Ordinamento secondo la grandezza del banner, decrescente

Banner S 180 x 35 px: 50 EUR al mese
Banner M 180 x  70 px: 75 EUR al mese
Banner L 180 x 140 px: 150 EUR al mese

Opzioni di fatturazione

Su base trimestrale anticipata Durata minima: 3 mesi
Su base semestrale anticipata (2% di sconto)
Su base annuale anticipata (5% di sconto)
Prezzi comprensivi d’ IVA in vigore

Formati

JPG, GIF, PNG fino a ca. 50 KB

Impressioni pagine

Ø 60.000 al mese

Dimensioni e prezzi dei banner

09 Banner pubblicitario www.cpi-worldwide.com Trade Journals for the Concrete Industry

Top Position

Side Position

180 x 70 pixel 

M 180 x 70 pixel 

S 180 x 35 pixel 

L 180 x 140 pixel 

https://www.cpi-worldwide.com/it/
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CPI-Buyers’´Guide – Motore di ricerca online per l’industria del calcestruzzo

CPI-Buyers‘ Guide su www.cpi-worldwide.com (12.500 visitatori (60.000 impressioni pagine) al mese) Vi offre la possibilità  
di presentare al pubblico specializzato internazionale la Vostra azienda online 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

CPI-Buyers‘ Guide, articolata in 30 gruppi di prodotti, è offerta nelle 10 lingue: tedesco, inglese, spagnolo, portoghese, italiano,  
francese, polacco, russo, turco e cinese. Offre all’utente una ricerca mirata delle aziende subfornitrici adatte.

Il motore di ricerca dispone di un’interfaccia utente, autoesplicativa e semplice, che il visitatore apprezzerà molto.

Ogni inserimento contiene le seguenti informazioni:
il logo aziendale, l’indirizzo e-mail attivato, l’indirizzo Internet con il link di collegamento al Vostro sito web nonché le categorie di prodotti.

Vi offriamo questo servizio al prezzo di 250,00 € per 12 mesi.

Con il Vostro login personale potrete editare e modificare tutti gli inserimenti online in qualsiasi momento.

Per ulteriori informazioni nonché il login e la registrazione consultare il sito: www.cpi-worldwide.com/buyers-guide

10 CPI-Buyers’ Guide – www.cpi-worldwide.com/buyers-guide Trade Journals for the Concrete Industry

http://www.cpi-worldwide.com
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Aprire nuovi mercati ed acquisire nuovi clienti con il CPI-Company-Channel

La pagina Internet www.cpi-worldwide.com è – con oltre 12.500 visitatori 
(60.000 visualizzazioni pagine) al mese – una delle pagine settoriali più 
frequentate e, quindi, una piattaforma pubblicitaria eccezionale per l’indus-
tria dell’indotto.

Il CPI-Company-Channel è un portale Internet interattivo sulla pagina web 
CPI che Vi offre una nuova possibilità della presenza online e del collega-
mento crossmediale.

All’interno della pagina web CPI, il Company-Channel è una pagina socie-
taria personalizzata che riporta tutti gli articoli pubblicati finora e quelli 
futuri, attinti dalla nostra rivista specializzata. Qui, i Vostri articoli saranno 
resi accessibili al pubblico gratuitamente in tutte le lingue disponibili ed 
approntati per il download.

Inoltre, si possono aggiungere tutte le foto e i video societari che si desidera-
no purché attinenti alla tematica dei contributi tecnici. Questa piattaforma 
di riferimento consente di instaurare contatti con clienti potenziali finora 
sconosciuti.

CPI-Company-Channel – Il Vostro link al futuro!

11 Company Channel – www.cpi-worldwide.com/companies Trade Journals for the Concrete Industry

https://www.cpi-worldwide.com/it/companies/


• L’integrazione nella pagina web CPI offre una piattaforma redaziona-
le neutrale per le informazioni fattuali e tecniche al posto della pubbli-
cità abituale.

• Si instaura il collegamento tra i fascicoli CPI e il CPI-Company-Channel 
mediante i codici QR che linkano direttamente al Company-Channel.

• La segnalazione del link al Company-Channel arricchisce il Vostro 
marketing attorno al riferimento, degno di fiducia, della rivista specia-
lizzata, leader, del settore.

• Tutte le informazioni si riferiscono esclusivamente ai temi della società 
in questione ed offrono una fonte di informazione comoda e mirata 
per ogni visitatore.

• Di norma si sbloccano i contributi specializzati tramite password su 
www.cpi-worldwide.com solo per gli abbonati a pagamento. Per con-
tro, il CPI-Company-Channel offre a tutti i visitatori di questo portale i 
contributi societari completi e gratuiti senza password per il download 
ovvero la visione.

Costi: 
Set-up ed allestimento: 7.500,00 € una tantum

Costi correnti:
banner top position su tutte le pagine web CPI: 600,00 €/mese
(disponibilità limitata)

Aggiornamento costante del Company-Channel, includendo l’approntamen-
to di spazio web per video, foto, ecc. e l’approntamento di tutti i PDF in tutte le  
lingue nonché collegamento via link con i codici QR tra i rispettivi articoli nei 
fascicoli CPI: 500,00 €/mese.

Vantaggi del CPI-Company-Channel:

11 Company Channel – www.cpi-worldwide.com/companies Trade Journals for the Concrete Industry
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Newsletter CPI

La newsletter CPI, inviata ogni due mesi tramite e-mail, offre ai nostri lettori comunicazioni e informazioni veloci dal mondo 
dell’industria. La diffusione nelle regioni D.A.CH. (tedesco), Nordamerica (inglese), Paesi CSI (russo), Cina e Taiwan (cinese), 
Subcontinente Indiano (inglese) e nel resto del mondo (inglese) Vi offre la massima flessibilità per l’utilizzo nei Vostri banner 
pubblicitari. Da subito, in questo modo raggiungiamo circa 73.000 lettori. Potete calcolare personalmente i prezzi dei banner in 
Internet, all’indirizzo https://www.cpi-worldwide.com/it/calculation/newsletter

Sono previste le seguenti date di pubblicazione: Inizio gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre. Accettiamo i Vostri 
banner in formato file jpg o png con max 530 x 75 pixel per ogni 100 KB. Ovviamente per ogni regione o lingua potete inviare 
un banner a parte, link modificato incluso. La scadenza per l’ordine è sempre il 15 del mese precedente.

Qui trovate l’ultima newsletter (in tedesco):  
https://www.cpi-worldwide.com/it/subscription/web-version

Esempio di banner delle dimensioni di 530 x 75 pixel

12 Newsletter Trade Journals for the Concrete Industry

Newsletter:  
www.cpi-worldwide.com/ it/calculation/newsletter

https://www.cpi-worldwide.com/it/subscription/newsletter/
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CPI-TV

La piattaforma video CPI-TV è l‘enciclopedia dell‘industria del calcestruzzo e dei prefabbricati e offre in tutto il mondo l‘accesso 
gratuito alle informazioni del mondo economico, tematiche relative alla sicurezza e conferenze dei nostri eventi per l‘aggiornamento.

Andate a vedere e accertatevene di persona: www.cpi-tv.com

I contenuti audiovisivi sono convincenti, si comprendono facilmente e instaurano un rapporto 
personale con un‘azienda. Tra l‘altro, Google valuta i contenuti video come preferiti nella 
classifica. Sfruttate questi vantaggi per la Vostra azienda e presentate il vostro video da noi. 
Vi offriamo tutta la gamma di una rete crossmediale moderna delle nostre edizioni stampate a 
livello mondiale (con codice QR) ed e-paper, tramite la nostra home page, la Buyers‘ Guide 
online, la piattaforma video CPI-TV e i nostri eventi internazionali.

Presentazione di un video (fino a massimo 10 minuti) per un anno:  240,- EUR

Produzione di film:
Siete un‘azienda partner dell‘industria del calcestruzzo e volete mostrare i Vostri prodotti / le 
Vostre macchine in attività? Siamo il partner competente per Voi in materia di produzione. Il 
team della produzione di CPI realizza il Vostro video professionale in qualità Full HD. Oltre al 
know-how sul calcestruzzo, abbiamo tutta l‘attrezzatura che comprende anche un multicottero 
4K (comprensivo di tutte le autorizzazioni) per le riprese aeree.

Costi della produzione di un video (fino a massimo 10 minuti): 400,- EUR / al giorno senza spese di trasferta
(2 giorni di produzione (film, montaggio compr.) nella maggior parte dei casi sono sufficienti per ottenere un risultato professionale. 
Prestazioni speciali sarebbero per esempio uno speaker professionista, la sincronizzazione o traduzione oppure effetti speciali.)



Le nostre riviste come epaper su chiavette USB nel formato carta di credito

Edizione: 5.000 schede USB
Diffusione: a tutte le fiere, le manifestazioni e gli eventi CPI
www.cpi-worldwide.com/it/events

La nostra offerta:
1) Inserzione da un lato della scheda USB

 ⋅Formato: 85 x 55 mm
 ⋅Dati tecnici: su richiesta
 ⋅Commessa: entro la fine di ottobre

2) Cartella archivio societario (1 GB)

 ⋅ La presentazione della Vostra società (documenti, schede tecniche,  
foto e video) accanto a tutte le versioni linguistiche di CPI-Worldwide (epaper)

Prezzo: 12.950 euro per 5.000 schede USB per la diffusione mondiale nel 2017.
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Save the Dates!

Events 2017 / 2018

5 - 8 December
ICCX Russia 
St. Petersburg

22 / 23 September
ICCX China
Shanghai

26 / 27 November
ICCX Middle-East 
Dubai (UAE)

17 - 19 May
BIBM Congress
Madrid (Spain)

Congress 2017

More informations: 
www.iccx.org

14 / 15 February
ICCX Central Europe
Ossa (Poland) 

ASIA 2017 RUSSIA 2017

CENTRAL 
EUROPE 2018

MIDDLE 
EAST 2017



Commissione fib 6: Prefabbricazione

NUOVA EDIZIONE  » Planning and design  
handbook on precast building structures *

Seconda edizione rielaborata disponibile da subito.

» ORDINATE ORA IL 
MANUALE DI BASE 
COMPLETO SULLA 
TECNICA DEGLI ELEMENTI 
PREFABBRICATI  
IN CALCESTRUZZO

*	 Il	libro	è	completamente	pubblicato	in	lingua	inglese
**	 	Gli	ordinanti	devono	essere	soci	fib.	L’adesione	da	parte	della	società	che	offre	numerosi	vantaggi	costa	870	CHF	l’anno.		

Questa	quota	è	versata	direttamente	a	fib.	(www.fib-international.org)

Esclusivo nella copertina dura  
di gran pregio

Le	prime	pagine	all’interno	con	il		
logo	della	Vostra	società	e	una	pagina		
pubblicitaria	doppia:

	 a	partire	da	100	libri:	44,95	€	al	pezzo	**
	 a	partire	da	200	libri:	29,95	€	al	pezzo	**
	 a	partire	da	500	libri:	19,95	€	al	pezzo	**

Tutti	i	prezzi	al	netto	delle	spese	di	spedizione.

Le	ordinazioni	singole	(copertina	
morbida	senza	personalizzazione)	
sono	disponibili	al	prezzo	unitario		
di	180.00	CHF	per	i	non-soci	e		
90.00	CHF	per	i	soci	presso	fib.	
www.fib-international.org

Il regalo pubblicitario perfetto

ad-media GmbH
Contatto:	sig.ra	Claudia	Fischer																							
Industriestraße	180	|	50999	Colonia,	Germania
+49	2236	962390
c.fischer@ad-media.de
www.cpi-worldwide.com/fib



  

Le nuove Concrete Pen anche in grigio chiaro,  
grigio e nero

DISPONIBILE IN NUOVI COLORI:

www.concretepenfactory.com

Concrete Pen
Utility model registered by  worldwide

http://www.concretepenfactory.com
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Editore ad-media GmbH
 Industriestrasse 180
 50999 Colonia | Germania
 T +49 2236 962390   
 F +49 2236 962396 
 info@ad-media.de
 www.ad-media.de

Interlocutori
Inserzioni Gerhard Klöckner
 T +49 2236 9623914
 gk@ad-media.de

CPI Italiaw Gabriele Pianta
 Industriestrasse 180
 50999 Colonia | Germania
 T  +49 2236 9623919   
 F +49 2236 962396 
 italy@cpi-worldwide.com

Produzione André Besgens
 produktion@ad-media.de

Redazione Dr.-Ing. Holger Karutz
 Dipl.-Ing. Mark Küppers
 Dr.-Ing. Hans-Dieter Beushausen
 Dipl.-Ing. Jürgen Gläsle
 Dipl.-Ing. (FH) Michael von Ahlen
 editor@cpi-worldwide.com

Servizio abbonati Christian Hoffmann
 subscription@ad-media.de

Contabilità Sandra Borchert
 info@ad-media.de

Sito Internet www.cpi-worldwide.com

Coordinate bancarie Deutsche Bank PGK AG    
 Konto-Nr. 6800080     
 Bankleitzahl 370 700 24

Codice swift DEUTDEDBK0E
Codice IBAN DE88370700240680008000

Periodicità pubblicazioni 
CPI-Worldwide bimestrale (6 volte all‘anno)
CPI Middle East due volte all‘anno

Condizioni di •  pagamento netto al ricevimento della fattura  
pagamento •  1,5 % sconto in caso di incasso bancario /   
  pagamento anticipato

 •  3,0 % in caso di pagamento anticipato   
  dell’intero importo dell’ordine
  (min. 3 pubblicazioni per ciascun ordine)

Condizioni generali Per l‘evasione degli ordini si inten-   
 dono valide le condizioni generali 
 di contratto dell‘editore 
 – vedi punto 20

Prezzo numero 28 S per edizione stampata 

Prezzo abbonamento www.cpi-worldwide.com/it/subscription/
annuale 
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» CPI Headquarter
ad-media GmbH 
Industriestr. 180
50999 Cologne,Germany
T +49 2236 96 23 90
F +49 2236 96 23 96
info@ad-media.de
info@cpi-worldwide.com
www.ad-media.de
www.cpi-worldwide.com

» CPI Asia
Zhang Jinying · Room 2009 
240 Zhang zi zhong Road 
He Ping District 
300041 Tianjin, V.R. China
T  +86 22 23 19 35 66 
F  +86 22 23 19 35 66  
M +86 13920 41 46 14 
asia@cpi-worldwide.com

» CPI Brazil
Soy Cho
Rua Leandro de Carvalho, 89
Vila Monumento
01551-010 São Paulo - SP, Brazil
M +55 11 989 65 30 05
contato@revistafci.com.br

» CPI Southwesteurope
Gabriele Pianta
ad-media GmbH
Industriestr. 180 
50999 Cologne, Germany
T +49 2236 962 39 19
F +49 2236 962 39 6
southwesteurope@cpi-worldwide.com

» CPI India Sub Continent
Yogender Varma
ad-media GmbH, Industriestr. 180 
50999 Cologne, Germany 
T +91 98 67 18 72 78 
F +49 2236 96 23 96
india@cpi-worldwide.com

» CPI Iran
Kambiz Pour Kardan
Vanak Sq., Molla Sadra Ave.
No: 31,6th Floor, Tehran,Iran
T +98 21 88 88 81 91
F +98 21 88 88 81 94
M +49 171 646 52 65
iran@cpi-worldwide.com

» CPI Italy
Gabriele Pianta
ad-media GmbH
Industriestr. 180 
50999 Cologne, Germany
T +49 2236 962 39 19
F +49 2236 962 39 6
italy@cpi-worldwide.com

» CPI Latinamerica (except Brazil)
Gabriele Pianta
ad-media GmbH
Industriestr. 180 
50999 Cologne, Germany
T +49 2236 962 39 19
F +49 2236 962 39 6
latinamerica@cpi-worldwide.com 

» CPI Middle East
Fouad Hammad
International Advertising 
P.O Box 55735
Abu Baker Al Siddik Street
Dubai, UAE 
T +971-4-269 98 55 
F +971-4-269 15 14
middleeast@cpi-worldwide.com

» CPI North America
Judi Taylor
3961 Floyd Road, Suite 300-252
Austell, GA 30106, USA
Office +1 303-829-6095
Fax +1 770-672-7082
j.taylor@cpi-northamerica.com

» CPI Oceania
CBE Consultancy Ltd. 
Michael Khrapko 
PO Box 96217 Balmoral
Auckland, 1342
New Zealand
T +64 9 629 59 92 
F +64 9 629 59 91
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Condizioni generali di contratto per gli annunci ed i supplementi della ad-media GmbH

1. Parti contraenti
Per gli ordini relativi ad annunci e inserti pubblicitari si intendono valide esclusivamente 
le seguenti Condizioni Generali di Contratto („CGC“). Le condizioni di contratto ad esse 
in opposizione, soprattutto quelle dei clienti, si intendono valide esclusivamente qualora 
siano state accettate da noi e nella misura da noi accettata. 
Gli ordini relativi ad annunci e inserti pubblicitari vengono conclusi con la ad-media GmbH 
(„ad-media“),

Indirizzo:  ad-media GmbH  Pretura di Colonia HRB  
 Industriestrasse 180 [Registro delle Imprese, parte B], 22639 
 50999 Colonia Partita IVA: DE151602464 
  
 Amministratori:
 Gerhard Klöckner, Dr. Ing. Holger Karutz.

La nostra offerta è rivolta esclusivamente alle imprese. Sono considerate imprese ai sensi 
delle presenti CGC tutte le persone fisiche o giuridiche o le società di persone aventi 
capacità giuridiche che al momento della stipula del contratto agiscono nell‘esercizio 
della propria attività commerciale oppure professionale autonoma. Non viene stipulato 
alcun contratto con gli utenti.  

2. Esclusione di doveri nelle relazioni d‘affari elettroniche 
Il § 312e, comma 1, frase 1, n. 1 - 3 e la frase 2 del codice civile tedesco BGB non trovano 
applicazione.

3. Stipula del contratto e contenuto dell‘ordine
La Vostra ordinazione (on line, tramite e-mail, fax o telefono) costituisce un‘offerta giuri-
dicamente vincolante a ad-media per la stipula dell‘ordine relativo ad annunci e inserti 
pubblicitari. Dopo che avremo ricevuto il Vostro ordine, Vi faremo pervenire per iscritto 
la conferma che il Vostro ordine ci è pervenuto e la conferma della conclusione dell‘or-
dine relativo all‘annuncio. Gli ordini relativi agli inserti pubblicitari si intendono conclusi 
esclusivamente dopo l‘invio, da parte del cliente, di un originale dell‘inserto pubblicitario 
e la relativa approvazione da parte di ad-media. ad-media si riserva il diritto di rifiutare 
ordini relativi ad annunci, anche singole richieste nell‘ambito di un contratto, e ordini 

relativi ad inserti pubblicitari, soprattutto per il relativo contenuto, della provenienza o 
della forma tecnica. In particolare, gli annunci e gli inserti pubblicitari potranno essere 
rifiutati qualora il loro contenuto, secondo la decisione discrezionale d‘obbligo da parte 
di ad-media contravvenga a leggi o a disposizioni da parte di autorità oppure offenda il 
buon costume e la relativa pubblicazione sia per ad-media insostenibile. Annunci/inserti 
pubblicitari che non sia identificabili come tali a causa della loro struttura redazionale 
saranno chiaramente contrassegnati da ad-media con il termine „annuncio“. 
Gli ordini relativi ad annunci e inserti pubblicitari che devono essere collocati espressa-
mente in determinati numeri o determinati punti della rivista devono pervenire a ad-media 
per tempo, in modo che, prima della scadenza del termine utile per l‘accettazione degli 
annunci, ad-media possa riuscire a comunicare al cliente l‘eventuale impossibilità ad 
eseguire l‘ordine secondo tale modalità. Il cliente è responsabile per quanto riguarda la 
consegna in tempo utile del testo dell‘annuncio e di una documentazione perfetta per la 
stampa nonché di eventuali inserti pubblicitari.
Film e altri originali saranno restituiti al cliente solo a seguito di espressa richiesta. 
ad-media conserverà la documentazione per la durata di un anno dalla pubblicazione 
dell‘annuncio.  
 
4. Responsabilità relativa al contenuto dell‘annuncio/dell‘inserto pubblicitario 
Unicamente il cliente è responsabile del contenuto degli originali messi a disposizione. 
Egli assicura che la documentazione che ha presentato è esente da diritti da parte di 
terzi e che non viola i diritti di terzi (ad es.: diritti della personalità, d‘autore, dei marchi, 
di proprietà industriale) o disposizioni previste dalla legge. ad-media non è tenuta a 
verificare l‘ammissibilità giuridica della pubblicazione, soprattutto per quanto riguarda 
il contenuto degli originali. 

Il cliente esonera ad-media, a prima richiesta, da tutti i diritti da parte di terzi nei confronti 
di ad-media a causa della pubblicazione di annunci/inserti pubblicitari (soprattutto omis-
sione, eliminazione, risarcimento danni). Ciò comprende anche i costi per la pubblicazi-
one di una rettifica, in base alla tariffa degli annunci di volta in volta in vigore, da parte 
di ad-media. Inoltre, il cliente risponde nei confronti di ad-media per danni che ad-media 
dovesse subire a causa della pubblicazione di contenuti di annunci/inserti pubblicitari 
legalmente non consentiti, comprese le spese giudiziarie e legali che ad-media dovesse 
sostenere.
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5. Prezzi e annullamenti
Potete calcolare i prezzi in vigore grazie al „calcolatore prezzi“ riportato nella rubrica 
„Media kit“ della pagina web che fa parte della rispettiva pubblicazione. I prezzi indicati si 
intendono più IVA prevista dalla legge. 
ad-media si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i prezzi dei prodotti offerti. Si 
intendono validi i prezzi riportati nel nostro sito web al momento dell‘ordinazione.
Potete annullare il Vostro ordine relativo ad annunci e inserti pubblicitari fino al termine utile 
per l‘accettazione, senza che dobbiate sostenere alcun costo in merito. In caso di annulla-
mento successivo al termine utile per l‘accettazione degli annunci, ad-media è costretta ad 
addebitare al cliente i costi per i lavori già svolti. Non è più possibile l‘annullamento una volta 
scaduto il termine utile per l‘accettazione degli annunci.
Gli sconti concessi per più pubblicazioni (cfr. rubrica „Struttura dei prezzi delle inserzioni“) 
vengono adeguati (aumentati o diminuiti) in funzione della scala di sconto concordata con il 
cliente, qualora il numero di pubblicazioni venga modificato in un secondo momento su 
richiesta del cliente (ad es. a causa dell‘annullamento di inserzioni). 

6. Costi per lavori straordinari
Saranno a carico del cliente i costi per la preparazione di originali stampabili, per la 
sistemazione di una documentazione per la stampa arrivata danneggiata e per modifiche 
richieste dal cliente o a lui imputabili per quanto riguarda l‘incarico concordato in origine. 
Le richieste relative alla collocazione non possono essere considerate stringenti senza la 
maggiorazione della tariffa relativa alla collocazione.

7.  Condizioni di pagamento
Salvo accordi contrari nell’ordine, il compenso concordato diventa esigibile, netto, subito 
dopo il ricevimento della fattura. In caso di pagamento tramite addebito in conto corrente 
bancario, con carta di credito o anticipato è concesso uno sconto del 1,5 %.
Il cliente entra in mora 10 giorni dall‘arrivo della fattura. Saranno addebitati interessi di 
mora dell‘8 % superiori al tasso d‘interesse di base, § 288, comma 2 del citato BGB. 

8. Garanzia
La ad-media GmbH garantisce una qualità di stampa normale per quanto riguarda il 
titolo selezionato, nei limiti delle possibilità derivanti dalla qualità della documentazione 
di stampa fornita. 
In caso di pubblicazione imperfetta dell‘annuncio il cliente ha diritto ad un annuncio 
sostitutivo. Qualora anche l‘annuncio sostitutivo fosse imperfetto, il cliente ha diritto alla 

riduzione del prezzo o a recedere dal contratto. Nel caso in cui gli originali per la stam-
pa contenessero difetti non identificabili immediatamente, che si dovessero manifestare 
solo durante la stampa, non ne consegue per il cliente la riduzione del prezzo, la sostitu-
zione per pubblicazione scadente o il recesso. I vizi evidenti devono essere comunicati 
a ad-media immediatamente dopo la pubblicazione dell‘annuncio/inserto pubblicitario, 
i vizi occulti immediatamente dopo la loro scoperta. Se il cliente ne omette la comunica-
zione tempestiva, è escluso far valere i diritti di garanzia a causa del vizio, a meno che 
ad-media non lo abbia occultato dolosamente. 
 
9. Responsabilità
ad-media risponde in modo illimitato in caso di dolo o colpa grave, di lesione della vita, 
dell‘integrità fisica e della salute nonché in base a quanto disposto dalla legge sulla 
responsabilità per danno da prodotti. In caso di inadempimento colposo di un obbligo 
fondamentale per raggiungere lo scopo previsto dal contratto (obbligo essenziale), 
ad-media risponde in misura corrispondente al danno prevedibile e tipico. 
Non sussiste un‘ulteriore responsabilità da parte di ad-media. 

Le limitazioni della responsabilità di cui sopra si intendono valide anche in caso di 
responsabilità personale di collaboratori, rappresentanti e organi di ad-media nonché in 
caso di responsabilità di ad-media per quanto riguarda i propri ausiliari. 
Fatto salvo quanto sopra, il cliente risponde degli errori di trasmissione in caso di annunci 
effettuati per telefoni, modifiche riguardanti scadenze ed edizione, correzione di testi e 
disdette. 

10. Diritto vigente e foro competente  
Le CGC e il rapporto contrattuale in essere tra il cliente e ad-media sono soggetti al diritto 
tedesco, con esclusione della convenzione ONU sulla compravendita. 
Per la stipula del contratto il cliente ha a disposizione le lingue in cui le presenti CGC sono 
consultabili nel nostro sito web. In caso di controversia si applica la versione originale 
tedesca delle Condizioni Generali di Contratto.
L‘unico foro competente per tutte le controversie tra le parti derivanti e/o connesse al 
presente contratto è, nella misura in cui sia legalmente consentito, Colonia. 

11. Contenuti protetti
Il nostro sito web ha contenuti giuridicamente protetti quali marchi, testi, foto, grafici, film, 
illustrazioni ecc. che possono essere utilizzati solo previo consenso di ad-media.
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