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PERCHE’ BARCHE A MOTORE CAMBIA

Ritorna nel 2018 Barche a Motore, il brand editoriale che dal 1990
informa sul mondo della nautica a motore.
La filosofia del prodotto rispetta la sua lunga tradizione ma si rinnova
adeguandosi alla nuova realtà del mondo della nautica, radicalmente
cambiata in questi ultimi anni.
Barche a Motore mette al centro, con un approccio innovativo e
un’accurata selezione qualitativa, imbarcazioni di qualsiasi dimensione
(accessori, prodotti e servizi nautici, destinazioni turistiche).
L’obiettivo principale della nuova filosofia è di rendere comprensibile ai
lettori/utenti la realtà del mercato, guidandoli ad una scelta ragionata
e sostenibile.
L’epicentro della narrazione di Barche a Motore è il Mediterraneo, dove
ogni amante del mare di tutto il mondo vuole navigare.
La veste editoriale, semplice, lineare, elegante, trae spunto dal successo
di Top Yacht Design, ambasciatore del design nautico nel mondo.
La diffusione dei contenuti, in italiano e inglese, è declinata ogni
giorno sul sito con rilanci sui social e attraverso un magazine che esce,
quando l’interesse è più alto, sei volte l’anno, in versione digitale e
cartacea.
La distribuzione “totale” dei contenuti garantisce di raggiungere
l’utenza potenziale in Italia, in Europa, nel mondo.
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[ STORIES ]

LA NUOVA STRUTTURA
FOCUS
Il racconto attraverso immagini accattivanti e brevi testi di novità e
fatti rilevanti nell’ambito del mondo della nautica a motore a 360°.
STORIES
Con grande attenzione all’immagine e alla completezza
dell’informazione, senza inutili tecnicismi, reportage e inchieste su:
barche e gommoni, personaggi, accessori, motori, abbigliamento,
eventi, servizi alla nautica, porti, refit, luoghi e strutture turistiche.
REPORT
La chiave per comprendere cosa offre il mondo della nautica
attraverso l’analisi di prodotti e servizi comparabili per omogeneità
di dimensione, prezzo, prestazioni, target di riferimento.
TREND

TREND

Il contenitore di prodotti d’arredamento, abbigliamento, accessori
non necessariamente concepiti per il mondo della nautica che sono
parte integrante della vita di chi va in barca e ama il mare.
SERVICE
Le migliori proposte degli operatori nei settori: broker, dealer, charter,
refit, manutenzione, servizi per la nautica.

STORIES

[ REPORT ]

REPORT

La potenza non e’ solo
una questione di cavalli
There’s more to power than just horses
Quis autem vel eum iure reprehenderit, qui in ea voluptate v
elit esse,quam nihil molestiae consequatur
Quis autem vel eum iure reprehenderit, qui in ea voluptate

S

ed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo. Nemo enim

ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur
magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui
dolorem ipsum, quia dolor sit, amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam
eius modi Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit
laboriosam, nisi ut aliquid ex ea cAt vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas
molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, elit,
sed quia non numquam eius modi
Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit, qui in ea voluptate velit esse, quam nihil molestiae consequatur, vel illum, qui
dolorem eum fugiat, quo voluptas nulla psam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur?
Quis autem vel eum iure reprehenderit, qui in ea voluptate velit esse, quam nihil molestiae.

00

00

03

DIFFUSIONE E READERSHIP
Barche a Motore offre un completo e attuale sistema editoriale,
declinato ogni giorno sul sito e social, con una newsletter settimanale
e attraverso un magazine diffuso sei volte l’anno, in versione digitale
e cartacea, quando è più alta l’attenzione degli appassionati. Una
distribuzione “totale” dei contenuti, in grado di raggiungere l’utenza
potenziale in Italia, in Europa, nel mondo. Un modello di successo che
si ispira al sistema di diffusione del Giornale della Vela, leader europeo
per numero di lettori/utenti.

IL SISTEMA BARCHE A MOTORE
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MAGAZINE DIGITALE
Scaricabile per tutti i device (tablet e smartphone) e attraverso la
piattaforma mondiale Press Reader promossa nelle principali catene
alberghiere.
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MAGAZINE CARTACEO
Distribuito in tutte le edicole italiane e in 36 nazioni (edicole, aeroporti,
catene di hotel, yacht club, saloni nautici internazionali) e a una mailing
list mirata di “trend setter”. Sei uscite all’anno.
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WEB & SOCIAL
Attraverso il sito www.barcheamotore.com, news aggiornate ogni
giorno rilanciate anche sulle nostre pagine di Facebook, Twitter,
Instagram e sui principali social frequentati dagli appassionati.

NEWSLETTER
Inviata ogni settimana ad una mailing list di circa 40.000 indirizzi
selezionati di appassionati ed operatori. DEM (Direct Email Marketing)
personalizzate possono essere inviate al medesimo file di indirizzi.
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INIZIATIVE SPECIALI
CUSTOM PUBLISHING
Barche a Motore è in grado di fornire un adeguato supporto,
attraverso iniziative speciali, dossier custom publishing, advertorial, a
quelle aziende che vogliono comunicare utilizzando nuovi strumenti
tagliati su misura sulle singole esigenze. Il tutto con il supporto e la
supervisione dell’ufficio creativo e del team editoriale.
EVENTI
Barche a Motore organizza eventi e convegni destinati a promuovere
la cultura nautica attraverso la partecipazione e la testimonianza delle
firme più autorevoli e rappresentative del settore. Uno strumento di
comunicazione di straordinaria efficacia anche per quelle aziende che
hanno la necessità di approcciare questo settore entrando dalla porta
principale.
MOTOR BOAT FESTIVAL
Per rendere fisica la sua presenza, Barche a Motore organizzerà anche
il MotorBoat Festival, un evento che farà toccare con mano la realtà
dei prodotti nautici agli appassionati.
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Formati e Listino

Info, Dati e Diffusione
L’EDITORE. Dal 1974 Panama Editore si occupa del mondo della nautica. Pubblica dal 1974
Il Giornale della Vela, la rivista leader di vela in Italia e il sito www.giornaledellavela.com. tra
i primi in Europa per numero di visitatori.
Organizza lo show VELAFestival (ww.velafestival.com), l’unica manifestazione mediterranea riservata al mondo della vela. Pubblica Top Yacht Design, l’unica rivista di riferimento
internazionale nel mondo del design nautico. È leader italiano nell’e-commerce nautico
con le piattaforme nauticplace.com e crewcollection.it.
MAGAZINE: CARATTERISTICHE DI BARCHE A MOTORE RIVISTA. Formato 21x28 cm, carta copertina peso 250 gr/mq e carta interno 90gr patinata. Lingua: italiano e inglese.
USCITE DELLA RIVISTA CARTACEA. Barche a Motore esce sei volte all’anno nei momenti
di massimo interesse per la nautica: N.1 Aprile – N.2 Giugno – N.3 Luglio – N.4 Settembre
– N.5 Ottobre – N.6 Dicembre
DISTRIBUZIONE DELLA RIVISTA CARTACEA. Barche a Motore viene distribuito nelle principali edicole italiane e in abbonamento. All’estero viene distribuito in 36 nazioni (United
States, Germany, Austria, Switzerland, France, Great Britain, Bahrein, Belgium, Singapore,
Japan, Greece, Qatar, Turkey, Australia, Luxembourg, Russia, Holland, Italy, Taiwan, Tunisia,
Malta, Norway, Hong Kong, Spain, Sweden, Finland, New Zealand, Kuwait, Spain, Croatia,
South Korea, Cyprus, the Principality of Monaco, United Arab Emirates, Australia, Canada)
attraverso edicole selezionate, aeroporti, catene di hotel, yacht club, saloni nautici. Viene
inviato direttamente via posta ad una mailing list mirata di “trend setter”. Distribuzione
prevista 25.000 copie.
APPMAGAZINE. Barche a Motore viene distribuito attraverso la sua APP scaricabile gratuitamente per device (tablet e smartphone). Viene inviato in versione digitale ad una
mailing list mirata di “trend setter”.
SITO & SOCIAL. La piattaforma responsive www.barcheamotore.com si adatta a qualsiasi schermo di computer/tablet/smartphone e ha un aggiornamento quotidiano di
news. Le news vengono rilanciate attraverso le pagine dei suoi social Facebook e Twitter
e sui social di riferimento del settore. Le immagini più accattivanti vengono rilanciate su
Instagram. Lingua: italiano e inglese.
NEWSLETTER. Ogni settimana viene inviata una newsletter Top Yacht Design ad una
mailing list di circa 40.000 indirizzi selezionati di appassionati ed operatori. DEM (Direct
Email Marketing) personalizzate possono essere inviate al medesimo file di indirizzi.

FORMATO E POSIZIONE
Pagina intera
2° di copertina e pag. 3 (doppia pag)

LISTINO EURO
3.500
10.500

4° copertina

7.000

Doppia pagina prima del sommario

8.400

Pagina contro sommario

4.200

Pagina Controeditoriale

4.200

Pagina prima parte rivista

4.000

Mezza pagina orizzontale o verticale 1° parte rivista

2.000

Pagina intera sezione Service

1.750

Mezza pagina orizzontale o verticale sezione Service

9.00

FORMATO SPECIALI RIVISTA DIGITALE
Sponsor Logo (unico inserzionista)

1.500

Banner (unico inserzionista)

2.300

Interstitial (unico inserzionista)

3.450

FORMATI SITO E NEWSLETTER (PUBBLICAZIONE UN MESE)
Skin

3.250

Header

2.000

Full screen

2.500

Sidebar 300x80

1.000

Sidebar Big 300x160

1.800

DEM (digital e-mail marketing) un invio

1.500

Iniziative - Custom Publishing Su richiesta
CONTACT DETAILS
pugno@panamaeditore.it | depalma@panamaeditore.it | cossu@panamaeditore.it

