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Marchio editoriale TextilWirtschaft
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IL MARCHIO EDITORIALE SULLA MODA.
TextilWirtschaft è il marchio editoriale che fornisce informazioni aggiornate sulla moda 365 giorni all‘anno.
Su desktop, tablet, smartphone, schermo o direttamente in occasione di fiere o eventi: grazie alla comunicazione
crossmediale e a una dimensione internazionale, i decision maker del settore hanno a che fare con ogni tipo di
tematica, news e immagini fondamentali per il business e vi aiuteranno a prendere le decisioni migliori!

TextilWirtschaft
congressi

TWjobs

TextilWirtschaft
Research

TextilWirtschaft magazzino
TextilWirtschaft pubblicazione speciale
TW Specials

TW Website
TW Newsline today
TW Newsline trend
TW Newsline research
Newsletter TextilWirtschaft SPORTS
THE SPIN by TextilWirtschaft
TW Magazin App
TW Digital App
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TextilWirtschaft magazzino
TextilWirtschaft rivista settimanale
TextilWirtschaft: notizie, moda e business. Tutti i
giovedì sulle scrivanie dei più influenti buyer di moda in
versione cartacea e disponibile in versione digitale
aggiornata ogni giorno.

Direttori Responsabili:
Michael Werner

Unico settimanale del settore fashion per i mercati di
lingua tedesca, il magazine contiene importanti
informazioni di carattere commerciale e industriale
nell‘ambito della moda femminile e maschile, delle
tendenze denim, delle scarpe, degli accessori, della
biancheria, dei tessuti, fino al childrenswear. Ricco di
notizie esclusive, interessanti ricerche e tematiche di
rilievo per la carriera, offre anche una newsletter
giornaliera con le ultimissime notizie di settore.

Periodicità:
settimanale, ogni giovedì
53 uscite nel 2019

Tra le voci più autorevoli del comparto fashion,
TextilWirtschaft è lo strumento indispensabile per
orientarsi al meglio nel mondo in continua evoluzione
della moda. Un must per i professionisti del settore,
vanta un pubblico numerosissimo di affezionati lettori e
copre un‘ampia varietà di argomenti. Con una percentuale di abbonati dell‘84%* non ha rivali nel suo campo.

Amministratore Delegato:
Christian Heinrici
2019: 74o anno

Prezzo abbonamento annuale
(Stampa e Online):
€ 370,– + spese di spedizione + IVA
Casa editrice:
Deutscher Fachverlag GmbH
Indirizzo:
Mainzer Landstraße 251,
60326 Frankfurt am Main, Germany
Indirizzo postale:
60264 Frankfurt am Main, Germany
Telefono: +49 69 7595-1717
Telefax: +49 69 7595-1709
Qualifica: Organo ufficiale
dell´Associazione Federale del
Commercio Tessile al Dettaglio

* media annua certificazione IVW III/2017 – II/2018
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Tiratura | Diffusione
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Tiratura effettivamente diffusa

84,6%

10,8%
4,6%

 parte in abbonamento* +
copie vendute
singolarmente
= 14.157 copie
 Diffusione in omaggio**
= 1.808 copie
 altre vendite***
= 762 copie

* 	Percentuale abbonamenti delle
copie effettivamente distribuite;
Media annua IVW III/2017 –
II/2018

Certificazione IVW

Controllo della tiratura: IVW

** 	Distribuzione supplementare a
fiere ed eventi e omaggi
*** 	Abbonamenti con ulteriore
sconto del 25%. Giovani sotto i 30
anni (TW Young Professionals) e
altri abbonamenti scontati

Distribuzione all‘estero

Analisi della tiratura:
Copie per numero
media annua III/2017 – II/2018
Copie in abbonamento
Altre vendite
Copie vendute
singolarmente

14.157
762

Copie vendute
Copie in omaggio

14.920
1.808

1

36%

 Austria

34%

 Svizzera

11%

 Benelux

Tiratura effettivamente
diffusa (ted)
16.728

 resto UE,
in particolare I, F, GB

Copie per l‘archivio
Copie giustificative

14%
3%

resto dell‘Europa

2%

resto del mondo

	Percentuali delle copie
effettivamente distribuite
all‘estero, database dei
destinatari di TextilWirtschaft

Tiratura

576
17.304
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Lettori
Ruolo professionale*

TextilWirtschaft come media leader*

98%

31%
30%
5%

 Direttori di filiale

3%

Direttori di gruppo

1%

91%

 Titolari, cotitolari,
soci con poteri di
amministrazione

 Direttori di reparto

11%

„CHI LEGGE TW SA
COSA ACCADE NEL SETTORE.“

 Quadri dirigenti

12%
7%

„TW È IL CANALE DI INFORMAZIONE
PRINCIPALE PER I DECISION MAKER
DEL SETTORE.“

 Direttori di area

87%

„NON C‘È ALTRO CANALE CHE FORNISCA
INFORMAZIONI PIÙ DOCUMENTATE DI
QUELLE DI TW SU TEMATICHE RILEVANTI
PER IL SETTORE.“

 Senza funzioni dirigenziali
 Presidenza

*Fonte: Analisi tra i lettori TW 2017
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Prezzi e formati
Formati

Base x altezza

+ 4 mm di rifilo per ogni lato esterno

460 x 300
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Prezzi

b/n e a colori

€ 26.200,–

2/1 pagina

230 x 300

€ 13.600,–

146 x 300

€ 10.680,–

284 x 215

€ 18.320,–

1/1 pagina

2/3 pagina

2 x Junior pagina

Formato rivista: 230 x 300 mm
Periodicità: settimanale, ogni giovedì
Scadenze per gli ordini e gli annullamenti:
il mercoledì della settimana precedente, ore
10.00 (per le date esatte, si veda il planning
www.TextilWirtschaft.de/mediakit)
Sconti (nell‘anno contrattuale):
Scaglioni frequenza
• 3 volte 3 % 		
• 6 volte 5 % 		
• 12 volte 10 % 		
• 26 volte 15 % 		
• 38 volte 20 % 		
• 44 volte 22 % 		
• 52 volte 25 % 		
• 56 volte 26 % 		
• 70 volte 28 % 		
• 30 pagine 35 %
• 52 pagine 50 %

Scaglioni quantità
• 1 pagina 3 %
• 3 pagine 5 %
• 5 pagine 10 %
• 7 pagine 15 %
• 10 pagine 20 %
• 12 pagine 22 %
• 15 pagine 25 %
• 17 pagine 26 %
• 20 pagine 28 %

Condizioni di pagamento:
3% sconto cassa per pagamento su fattura
anticipata ovvero conferma d‘ordine o
addebito entro la data d‘uscita dell‘inserzione.
2% sconto cassa per pagamento entro
14 giorni data fattura.
Netto a 30 giorni data fattura.
Banca:
Frankfurter Sparkasse
BIC: HELADEF1822
IBAN: DE56 5005 0201 0000 0349 26
Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.

Attenzione:
I formati indicati sono senza rifilo. Per ogni lato
esterno aggiungere 4 mm di rifilo. In considerazione delle diverse dimensioni dei fascicoli e
delle conseguenti variazioni nella dimensione
delle pagine, per gli inserti nelle pagine interne
tutti i testi, i loghi e simili devono essere
posizionati ad almeno 10 mm di distanza dai
lati e 5 mm rispetto ai margini esterni inferiore
e superiore.
Consegna materiale di stampa:
Materiale digitale, il mercoledì della settimana
precedente
Il calendario delle tematiche
aggiornato è disponibile alla pagina:
www.TextilWirtschaft.de/mediakit

146 x 215

€ 9.180,–

Junior pagina
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460 x 150

€ 16.360,–

113 x 300 verticale
230 x 150 orizzontale

€ 8.180,–

1/2 pagina verticale orizzontale

1/4 pagina verticale,
orizzontale, pos. angolare

1/8 pagina verticale,
orizzontale, pos. angolare

Prova digitale di riferimento a colori vincolanti
(simulazione su carta di produzione
TextilWirtschaft) e relativi elementi
di misura.

Colori: In base alla scala cromatica europea

Modalità di trasmissione:
mediante FTP, E-Mail
FTP-Server:
das-dfv
User name:
das-dfv
Login:
dasdfv09

Sequenza dei colori: Nero, ciano, magenta,
giallo

2 x 1/2 pagina

1/3 pagina verticale,
orizzontale, pos. angolare

Processo di stampa e rilegatura:
Copertina: offset a foglio
Interni: offset a bobina con asciugatura
(heat-set), Punti metallici

82 x 300 verticale
230 x 100 orizzontale
146 x 150 pos. angolare

€ 6.670,–

66 x 300 verticale
230 x 75 orizzontale
113 x 150 pos. angolare

€ 4.700,–

66 x 150 verticale
230 x 37 orizzontale
113 x 75 pos. angolare

€ 2.680,–

Aumenti dei valori tonali:
Colore:
Nero:
40%-campo: 16 %
40%-campo: 19 %
(tolleranza +/- 4%)
(tolleranza +/- 4%)
80%-campo: 11 %
80%-campo: 13 %
(tolleranza +/- 3%)
(tolleranza +/- 3%)
Minimi scostamenti del valore tonale sono
motivati nell‘intervallo di tolleranza nella
stampa offset a bobina.
Qualità della carta:
Copertina: carta per illustrazioni,
senza pasta di legno, lucida
Contenuto: carta per illustrazioni, grana
medio-fine, patinata opaca (LWC)
Formato dei dati:
Sono neccessari dati digitali in formato
PDF/X-3 con il profilo PSO LWC Improved.
Evitare l’invio di file aperti. Tutte le font
utilizzate nel file devono costituirne parte
integrante. Le immagini devono avere una
risoluzione di 250dpi..

Archiviazione dei dati:
I dati inviati vengono archiviati. Dunque, di
regola, sono possibili ripetizioni senza
variazioni. Non si garantisce, però, la
conformità ai dati originari.
Garanzia:
Nel caso di consegna di dati incompleti oppure
diversi da quelli richiesti (testi, colori,
immagini) non si assume nessuna
responsabilità per il risultato di stampa. Una
stampa inesatta a causa di file incompleti
oppure errati o impostazioni sbagliate sarà
addebitata al cliente. Questo vale anche per
lavori di fotolito supplementari oppure per la
realizzazione di nuove prove colore.

Print advertisements are posted in full to the TW Magazine App for all
smartphones and tablets (iOS and Android) at no additional charge.
Link:
Ogni pubblicità nell’edizione cartacea di TextilWirtschaft può essere
collegata tramite link a un sito web o un indirizzo e-mail.
Prezzi dell’edizione per iPad:
1 opzione € 1.900,– 2 opzioni € 2.900,–
3 opzioni € 3.500,– 4 opzioni € 3.900,–
All information concerning TW Magazine App for all
smartphones and tablets (iOS and Android) can be
found here: www.TextilWirtschaft.de/MagazineAp
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Forme speciali di pubblicità
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Forme speciali di pubblicità
Formati

2a

Copertine con battenti
Base x altezza

+ 4 mm di rifilo per ogni lato
esterno

SOMMARIO

SZENE

3a

4a

Prezzi

b/n e a colori

230 x 300

1/3 pagina posizionamento nelle pagine DIESE WOCHE
(pagina destra) Pianifi cazione minima per il posizionamento della campagna: 8 volte nell’arco dell’anno.

+ 4 mm di rifilo per ogni lato
esterno

Prezzi

b/n e a colori

168 x 300 pagina sinistra
228 x 300 centrale
€ 32.180,–
113 x 300 pagina destra

509 x 300
aperto

€ 13.600,–

Copertina con battente a
finestra (Gatefold) 2 pagine
2

113 x 300

€ 8.550,–

1/2 pagina posizionamento nelle pagine DIESE WOCHE
(pagina destra) Pianifi cazione minima per il posizionamento della campagna: 8 volte nell’arco dell’anno.
DIESE
WOCHE

Base x altezza

230 x 300
chiuso

1/1 pagina 2a, 3a e 4a di copertina

DIESE
WOCHE

Formati

3

INHALT
4

220 x 300 pagina 2
220 x 300 pagina 3
228 x 300 pagina 4

€ 39.750,–

2a di copertina con
battente 3 pagine

82 x 300

€ 6.980,–

Per motivi tecnici i battenti di copertina non
possono essere trasferiti all‘app TW Magazine.
Invece, la splash cover appare anche nella versione
per iPad solo in seguito alla consegna di materiale
addizionale.

Termine di chiusura e consegna materiale di stampa: il mercoledì della settimana precedente, ore 10.00 (per le date esatte, si veda il planning www.TextilWirtschaft.de/mediakit)
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Annunci pubblicitari
con inserti incollati

Base x altezza

Prezzi

230 x 300

€ 13.600,–

+ 4 mm di rifilo per ogni
lato esterno

b/n e a colori

1/1 pagina

Costi supplementari:
senza sconti e senza commissione
per cartoline
€ 3.850,–
per opuscoli
€ 5.450,–
Il prezzo comprende le spese
postali.
Elementi incollabili:
cartoline postali (altre opzioni su
richiesta).
Posizionamento:
pagina destra
Formato e peso dell‘inserto
incollato:
formato minimo: 60 x 80 mm
formato massimo: 200 x 200 mm
peso massimo: 25 g

Attenzione al margine di tolleranza
del punto colla: l‘inserto può essere
spostato di max 10 mm per lato
rispetto alla posizione prevista. La
distanza dal lato interno ed esterno
della pagina deve essere di almeno
30 mm.
Vi chiediamo di fornirci per tempo
un campione per la verifica.
Termine di chiusura e consegna
materiale di stampa
e del punto colla: il mercoledì
della settimana precedente, ore
10.00 (per le date esatte, si veda il
planning
www.TextilWirtschaft.de/mediakit)

Consegna:
21.000 copie
Indirizzo per la consegna:
Westdeutsche Verlags- und Druckerei GmbH,
Warenannahme Akzidenz, Indicare „TextilWirtschaft“ nell‘indirizzo
(specificando il numero esatto dell‘uscita),
Kurhessenstr. 4-6, 64546 Mörfelden-Walldorf,
Germany

Al momento della prenotazione di un inserto
incollato, è possibile per cambiare la creatività
per l‘app TW Magazine.
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Forme speciali di pubblicità
Inserti
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Prezzi

Vi chiediamo di fornirci per tempo
un campione per la verifica.
Specifi che tecniche: Gli inserti
vengono lavorati meccanicamente.
Gli inserti piegati vengono inseriti a
pagina chiusa parallelamente alla
cucitura della rivista.

inserti fino a

25 g/peso

€ 11.200,–

inserti da 26 g a

50 g/peso

€ 16.800,–

inserti da 51 g a

75 g/peso

€ 21.300,–

Inserti di 2 pagine: peso carta min.
150g/m².

inserti da 76 g a

100 g/peso

€ 25.600,–

Inserti sciolti con campioni di
tessuti o altri oggetti incollati:
solo su richiesta.

inserti da 101 g a

125 g/peso

€ 30.000,–

Prezzi per inserti di grammatura superiore a 125 gr/pezzo su richiesta.
I prezzi relativi agli allegati non possono essere cumulati con i contratti
in corso.
E‘ riconosciuto il diritto di agenzia.
Formato (base x altezza):
formato minimo: 105 x 148
formato massimo: 220 x 297

Gli ordini relativi agli inserti saranno
vincolanti per l‘editore soltanto
dopo la visione e approvazione di un
campione. Non si accettano inserti
che, per il loro layout e formato,
diano l‘impressione di essere parte
integrante della rivista o che contengano inserzioni pubblicitarie di
terzi. L‘eventuale rifiuto di un ordine
verrà immediatamente comunicato
al committente.

Termine di chiusura e consegna
materiale di stampa:
il mercoledì della settimana precedente, ore 10.00 (per le date esatte,
si veda il planning
www.TextilWirtschaft.de/mediakit)
Consegna: 21.000 copie
Indirizzo per la consegna:
Westdeutsche Verlags- und
Druckerei GmbH,
Warenannahme Akzidenz, Indicare
„TextilWirtschaft“ nell‘indirizzo
(specificando il numero esatto
dell‘uscita), Kurhessenstr. 4-6,
64546 Mörfelden-Walldorf,
Germany

Per motivi tecnici gli allegati non possono essere trasferiti
fedelmente nella versione per la TW Magazine App. Invece,
creando una pagina fronte/retro dell’annuncio, è possibile
incorporarlo nella versione per iPad dopo la 4a di copertina.
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Inserti pinzati al centro

Inserti con più di 12 pagine solo su
richiesta.
Posizionamento dell‘inserto su
richiesta.
I prezzi relativi agli inserti non possono essere cumulati con i contratti
in corso.
E‘ riconosciuto il diritto di agenzia.
Formato (base x altezza):
formato minimo: 230 x 150
formato massimo: 230 x 300
Altri formati su richiesta e con
campione di riferimento.
Vi chiediamo di fornirci per tempo un campione per la verifica.

Prezzi

4 pagine

€ 22.400,–

8 pagine

€ 28.050,–

12 pagine

€ 29.600,–

Specifi che tecniche: Formati più
piccoli soltanto su richiesta e con
campione di riferimento. Attenzione: gli inserti di formato inferiore
a quello della rivista devono essere
chiusi in alto, dove devono avere
4 mm di rifilo. Importante: il peso
della carta non deve essere inferiore
ai 90g/m² né superiore ai 115g/m².
Data la variabilità della foliazione
nelle singole edizioni e la conseguente variazione della larghezza
delle pagine interne, tutti i testi,
i loghi ecc. al vivo devono essere
distanti almeno 10 mm dai lati di
taglio e 5 mm in alto e al piede, per
non rischiare di essere tagliati.

Gli inserti con formato rivista
devono avere 4 mm di rifilo per ogni
lato esterno.
Non si accettano reclami relativi
all‘inserimento in caso di rifilio
piegature non corretti.
Nel caso in cui i parametri relativi a
taglio e piega non siano rispettati,
l‘editore non può garantire la buona
riuscita dell‘inserto.

Termine di chiusura e consegna
materiale di stampa:
il mercoledì della settimana precedente, ore 10.00 (per le date esatte,
si veda il planning
www.TextilWirtschaft.de/mediakit)
Consegna: 21.000 copie
Indirizzo per la consegna:
Westdeutsche Verlags- und
Druckerei GmbH,
Warenannahme Akzidenz, Indicare
„TextilWirtschaft“ nell‘indirizzo
(specificando il numero esatto dell‘uscita), Kurhessenstr. 4-6, 64546
Mörfelden-Walldorf,
Germany

Per motivi tecnici, gli inserti non potranno essere adattati in
maniera identica per la TW Magazine App. Offriamo
gratuitamente una doppia pagina pubblicitaria dopo la quarta
di copertina. A tale proposito, è necessario fornire ulteriori
dati, da inviare all’indirizzo artwork@TextilWirtschaft.de
rispettando la data di consegna materiali standard.
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TextilWirtschaft digital
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TextilWirtschaft digital
Sul sito di TextilWirtschaft gli operatori del retail e dell’industria della moda
possono trovare informazioni aggiornate in tempo reale sugli avvenimenti
giornalieri relativi a questo comparto. News esclusive, dettagliate descrizioni
delle passerelle, il più ampio “job market” online del settore, una vasta
offerta di informazioni e la possibilità di effettuare ricerche fanno di
TextilWirtschaft online il sito più importante per tutti gli addetti ai lavori
del fashion system, per i quali un’informazione aggiornata e attuale è
fondamentale.
I canali di informazione digitali di TextilWirtschaft comprendono, oltre
alla vasta offerta Web su www.TextilWirtschaft.de, la newsletter inviata
tramite e-mail giornalmente TextilWirtschaft today, la newsletter inviata
tramite e-mail settimanalmente TextilWirtschaft trend, la newsletter
TextilWirtschaft research, che approfondisce interessanti tematiche
affrontate da varie ricerche di mercato, la newsletter TextilWirtschaft
SPORTS, che fornisce regolarmente informazioni sugli ultimi eventi nel settore
dello sport, un marketplace online completo sul mondo del lavoro e app per
iTunes e Google Play Store.
L‘offerta del sito, dal design ricettivo, è ottimizzata per i dispositivi mobili,
cosa che permette campagne multiscreen. Le campagne banner vengono
modulate in modo mirato ed efficace mediante due rotazioni. Di seguito
vengono illustrati posizionamenti e formati.
TextilWirtschaft online è certificato
IVW.

TextilWirtschaft online partecipa
a internet facts di agof.

Sconto:
Scaglioni
• € 6.000,–

3%

• € 12.000,–

5%

• € 18.000,– 10 %
• € 25.000,– 15 %
• € 33.000,– 20 %

Visits: 1.018.500*
Pageimpressions: 2.966.700*

Unique User: 230.000*

*Fonte: IVW, gennaio 2018
(desktop, sito web mobile e app
per smartphone)

*Fonte: internet facts 2018-01, nel singolo mese
(desktop, sito web mobile e app
per smartphone)

• € 40.000,– 25 %
• € 48.000,– 30 %
• € 55.000,– 35 %

Lo sconto contrattuale ottenuto con TextilWirtschaft è
applicabile a TextilWirtschaft digital, ma non viceversa.
Si accetta il diritto di agenzia.
Consegna dati:
3 giorni lavorativi prima dell‘uscita via e-mail a:
banner@TextilWirtschaft.de.
Formati dei materiali:
gif (statico o dinamico), swf incluso gif alternativo, Ad-Tags,
HTML5, max. 100 KB. Specifiche per mezzi pubblicitari Swf:
www.TextilWirtschaft.de/specs.

• € 62.000,– 40 %
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Regular Ads
1
Skyscraper

2
Wallpaper

3
Billboard

250 x 700 px
sinistra o destra
Rotazione a 2 2.900 €
Posizioni
5.300 €
esaurite

975 x 100 px +
250 x 700 px
Rotazione a 2
Posizioni
esaurite

935 x 250 px
3.300 €
6.600 €

Rotazione a 2
Posizioni esaurite

2
1

4
Fireplace
Background Color
3.100 €
5.500 €

975 x 100 px +
2x 250 x 700 px
Rotazione a 2
4.600 €
Posizioni esaurite 8.900 €

4
1

3

Le condizioni si riferiscono al periodo lunedì-domenica (1 settimana).
Formato dati
gif (statico o dinamico), swf incluso gif alternativo, Ad-Tags, HTML5, max. 100 KB.
Specifiche per mezzi pubblicitari Swf: www.TextilWirtschaft.de/specs.
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TextilWirtschaft Digital
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Multiscreen Ads
1
Superbanner
Mobile

2
Medium Rectangle
Mobile

975 x 100 + 400 x 100 px
Rotazione a 2
3.300 €
Posizioni esaurite 6.300 €

300 x 250 px

Posizionamenti piattaforma

1

Successione della posizione del
banner sul sito web.
Top Rectangle

3.1	Rotazione a 2
Posizioni
esaurite

Top

3.2	Rotazione a 2
Posizioni
esaurite

1

3.1
3.1
Posizionamenti piattaforma
Successione della posizione del banner sul sito web. Le condizioni si riferiscono al periodo lunedì-domenica (1 settimana).

3.3	Rotazione a 2
Posizioni
esaurite

1.800 €
2.800 €
4.700 €
1.900 €
3.200 €
800 €
1.300 €

Formati dei materiali:
gif (statico o dinamico), swf incluso gif
alternativo, Ad-Tags,
HTML5, max. 100 KB. Specifiche per
mezzi pubblicitari Swf:
www.TextilWirtschaft.de/specs.
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Multiscreen Ads: Special Placements
1
Video Ad
Mobile

Rotazione a 2
3.400 €
Posizioni esaurite 5.800 €

2
Sponsor gallerie
Mobile

3
Poster Ad
Mobile

935 x 580 + 300 x 250 px
2.800 €

935 x max. 700 px + 320 x 480 px
(statico)

L‘inserzione appare nel periodo di tempo prenotato
dopo ogni terza immagine in tutte le gallerie di
immagini di www.TextilWirtschaft.de

Rotazione a 2
2.700 €
Posizioni esaurite 5.100 €

2

1
1

Per informazioni sui formati dei dati cliccate qui: www.TextilWirtschaft.de/videoads.

2

3

3

Le condizioni si riferiscono al periodo lunedì-domenica (1 settimana).
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Special Ads

Advertorial:
Teaser

Sponsoring Fashionbühne

1
Pacchetto moda

2
Advertorial
Mobile

Mobile
Banner XXL piattaforma moda

7.500 €

Advertorial blocco moda

L‘advertorial è formato da un
teaser posizionato in modo
prominente sulla home page
di TextilWirtschaft.de e da
una landing page associata, la
cui struttura varia in base allo
screen design di TW.

Content Ad Newsline trend
4 uscite

1
2

6.900 €
Il pacchetto moda combina un
attento posizionamento del
banner direttamente sopra il
blocco moda con un advertorial
e 4 inserzioni di contenuto

1

nella Newsline trend. I posizionamenti vengono forniti sia su
desktop che su dispositivo mobile. La durata è di 1 settimana
(lunedì-domenica).
Formati dei materiali:
935 x 100 px per il banner XXL (gif
animata, tag annuncio, HTML5,
max. 100 KB),
Advertorial:
- Titolo: max. 200 caratteri incl.
spazi
- Testo: max. 2.500 caratteri incl.
spazi,
teaser (rettangolare), immagini/grafici (il formato può variare), link

Il progetto viene sviluppato
in maniera professionale in
collaborazione con un editor
esterno.

Advertorial:
Landingpage

TW Newsline trend

2

1

2

L‘advertorial è formato
da un teaser posizionato
in modo prominente
sulla home page di TextilWirtschaft.de e da una
landing page associata, la
cui struttura varia in base
allo screen design di TW.
Il progetto viene sviluppato in maniera professionale in collaborazione
con un editor esterno.
18

Special Ads
TW insights
Mobile
6 settimane di lead generation
16.000 €

Homepage

Con TW insights vengono posizionate sul sito web
tematiche redazionali di grande interesse, del mondo
dell‘IT, logistica, e-commerce e arredamento per negozi
come white paper (PDF), comodamente scaricabili dagli
utenti. Il download dei PDF è utilizzato per generare lead
qualificati ed è accompagnato dal relativo modulo di
contatto.

logo all‘interno del PDF e sulle landing page, il trasferimento dei contatti creati dalla lead generation.

La sponsorizzazione di TW sponsor mediante white
paper (PDF) comprende, oltre a un‘esclusiva presenza del

TW insights non è soggetto a sconti; viene concessa la
provvigione agli agenti.

Landingpage

Il pacchetto è completato da una maggiore diffusione sotto
forma di campagne banner per il rispettivo white paper.
Al momento della prenotazione il cliente fornisce il logo
aziendale, il link a un sito Web e un‘inserzione con
immagine nel formato pagina 1/1 (DIN A4).

PDF-Download
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Newsline-Kampagnen
1

2

3

Tutti i giorni, puntualmente alle 17, Textilwirtschaft today invia le ultimissime sul fashion world direttamente
all’indirizzo di posta elettronica dei professionisti del settore moda. La newsline TextilWirtschaft trend viene
recapitata ogni martedì nella casella di posta degli abbonati online e li informa delle novità sul POS. Con le
notizie dell‘ultima ora gli abbonati ricevono per e-mail imperdibili informazioni del giorno sugli eventi del
settore. Destinatari: circa 10.500 abbonati (indicazione dell‘editore). TextilWirtschaft non prevede l‘invio di
newsletter esclusive!

1
Button contro testata

2
Sponsorizzazione

3
Inserzione die testo

Newsline trend
630 x 100 px
4 uscite
2.500 €

Newsline trend
595 x 120 px
4 uscite
1.700 €

Newsline trend
530 x 190 px
4 uscite
1.600 €

4
Testo/immagine
annuncio

5
Pacchetto Flash

Newsline today
630 x 100 px
5 uscite
3.200 €

Dateiformate:
Statische gif- oder jpeg-Dateien,
ohne Animation, max 100 KB.

5

Newsline today
595 x 120 px
5 uscite
2.700 €

Newsline today
- Titolo: max 100 caratteri incl.
spazi

Newsline today
530 x 190 px
5 uscite
2.200 €

Newsflash
630 x 100 px
10 uscite
4.100 €

- Testo: max 400 caratteri incl.
spazi

4

- Immagine: 200 x 175 px (statica)
- Link
5 uscite
2.400 €
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1

THE SPI
International. Fashion. Business
THE SPI è la newsletter in inglese di TextilWirtschaft che dal
lunedì al venerdì vi tiene aggiornati sugli eventi internazionali
più importanti e significativi nel mondo della moda.
THE SPI è una newsletter redatta in maniera professionale
e dai contenuti attentamente curati, che viene inviata
tutte le mattine prima delle ore 9 dalla sede newyorkese di
TextilWirtschaft a gruppi target di professionisti del settore
del fashion in tutto il mondo.
A livello di contenuti l‘attenzione è puntata sui segmenti retail
e commercio, brand e branding, mercati e politica, persone e
ruoli.
Abbonamento: 9.000 (dati dell‘editore ad agosto 2018)

2

1
Header
600 x 125 px
5 uscite
3.300 €

2
Content Anzeige /
Medium Rectangle
3

600 x 238 px o 300 x 250 px
5 uscite
2.600 €

3
Text ad

Consegna dati:
3 giorni lavorativi prima dell`uscita via
e-mail a:
banner@TextilWirtschaft.de.

Titolo: max. 50 caratteri
Testo: max. 350 caratteri
5 uscite
2.600 €

Formati dei materiali:
gif (statico) o jpeg (senza animazione),
max. 100 KB.
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1

Newsletter
TextilWirtschaft SPORTS
L‘aggiornamento sul mondo dello sport:
cosa corre, salta, gira, si muove… insomma, cosa succede nel
settore dello sport.
TextilWirtschaft SPORTS fornisce cifre, dati e informazioni di
base e approfondite rilevanti per questo business.
Le vostre possibilità per posizionarvi tra i decision maker del
settore.
Abbonati: 12.900 (dati dell‘editore ad agosto 2018)

1
Header
2

630 x 100 px
4 uscite
1.900 €

2
Content Ad
530 x 190 px
4 uscite
1.300 €

3

3
Advertorial
4 uscite
2.300 €
Titolo: max. 60 caratteri incl. spazi
Testo teaser: max. 200 caratteri incl. spazi
Testo: max. 2.500 caratteri incl. spazi
Teaser: quadrato, formato verticale non consentito,
6 immagini e grafici, link e landing page.

Consegna dati:
3 giorni lavorativi prima dell`uscita via
e-mail a:
banner@TextilWirtschaft.de.
Formati dei materiali:
gif (statico) o jpeg (senza animazione),
max. 100 KB.
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TW Top Fashion
Con l‘edizione speciale TW Top Fashion mettiamo di
nuovo in mano ai decision maker i principali speciali sulla moda di TextilWirtschaft fornendo loro, al momento
degli ordini, informazioni relativamente ai must di alto
profilo.
Con una distribuzione presso location scelte di Germania, Austria, Svizzera e Italia, nonché presso fiere
selezionate, il vostro messaggio pubblicitario arriva
direttamente all‘obiettivo.

La presenza con uno spazio
pubblicitario nelle sezioni TOP
FASHION MEN (TW 3 e TW 25) o
TOP FASHION WOMEN (TW 4 e TW
29) vi garantisce la possibilità di
pubblicare una seconda volta, in
modo completamente gratuito, il
vostro annuncio nell‘edizione
speciale Top Fashion.
Questa offerta è valida esclusivamente per le pagine della sezione
Top Fashion o Premium.
Non è invece possibile prenotare
spazi direttamente negli speciali
Top Fashion. E possibile cambiare il
soggetto.

TW Top Fashion – 1/2019

TW Top Fashion – 2/2019

Data di pubblicazione: 26.01.2019

Data di pubblicazione: 20.07.2019

Chiusura pubblicità:

Chiusura pubblicità:

16.01.2019

Prezzo: E 18,–
Tiratura:
5.500 copie (fonte casa editrice)

10.07.2019

Gli annunci sono ripetuti
gratuitamente anche sulla
versione.

23

TW elements

Tariffe TextilWirtschaft 2019, No 72

Scarpe. Borse. Accessori.
Colpo d‘occhio sulla stagione con TW elements - Scarpe,
borse, accessori. Tutte le tendenze, i look, le novità, il
business e i brand di questo comparto in continua
ascesa. Raffinato, esclusivo e selettivo, TW elements si
rivolge a tutti i professionisti di questo segmento,
offrendo una vasta platea per presentare il proprio
marchio e raccontare la propria storia.

Prenotando un‘inserzione sui
numeri scarpe, borse e accessori,
l‘annuncio verrà pubblicato senza
ulteriori costi nell‘edizione speciale
di TW elements. L‘edizione speciale
non si può prenotare separata
mente.
E possibile cambiare il soggetto.

Per chi fa business, uno strumento indispensabile per
orientare i propri ordini.

TW elements – 1/2019

TW elements – 2/2019

Data di pubblicazione: 08.03.2019

Data di pubblicazione: 27.08.2019

Chiusura pubblicità:

Chiusura pubblicità:

18.02.2019

Prezzo: E 18,–
Tiratura:
5.500 copie (fonte casa editrice)

12.08.2019

Gli annunci sono ripetuti
gratuitamente anche sulla
versione.
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TW Bodywear
Bodywear – La tradizione si unisce all‘innovazione. Scoprite l‘edizione speciale Bodywear: due volte all‘anno,
all‘arrivo degli ultimi ordini. Biancheria, camice da notte,
costumi da bagno, indumenti sportivi, calze... La gamma
di prodotti è davvero vasta e la nostra edizione speciale
non è da meno. Bodywear è in prima linea e colpisce per
i contenuti esclusivi e le analisi incisive.
La nostra redazione si concentra sui temi più recenti,
i must have e i classici per eccellenza del segmento,
oltre a fornire una panoramica sui trend della stagione
successiva.

Se prenotate un‘inserzione nella
sezione Intimo di TW 3 o TW 27, il
vostro annuncio sarà ripetuto a
titolo gratuito nell‘edizione speciale
„Bodywear“. Non è invece possibile
prenotare spazi direttamente negli
speciali Bodywear. E possibile
cambiare il soggetto.

Grazie alla diffusione promossa da punti di riferimento
nazionali e internazionali selezionati, raggiungerete con
la vostra pubblicità i decision maker del settore.

TW Bodywear – 1/2019

TW Bodywear – 2/2019

Data di pubblicazione: 18.01.2019

Data di pubblicazione: 05.07.2019

Chiusura pubblicità:	27.12.2018

Chiusura pubblicità:	19.06.2019

Prezzo: € 18,–
Tiratura:
5.000 copie (fonte casa editrice)

Gli annunci sono ripetuti
gratuitamente anche sulla
versione.
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TextilWirtschaft season
I commessi entusiasmano i clienti, portano i trend sulle strade, ravvivano il commercio e dunque
giocano un ruolo significativo per il successo dell’industria tessile/abbigliamento.
TextilWirtschaft season si rivolge quattro volte all‘anno ai collaboratori del settore. Con
informazioni dettagliate sui nuovi trend, sulle collezioni di stagione e sugli ultimi look, nonché
sul lavoro presso i punti vendita, TextilWirtschaft season propone i contenuti per gestire con
competenza e successo la comunicazione al momento della vendita - a ogni lancio sul mercato
delle nuove collezioni.
Analisi dei lettori

Diffusione

90,3%

92,2%

8,6%
1,1%

 Retail (retailer e negozi di abbigliamento)
 Fornitore servizi (stilisti, stylist,
scuole e associazioni)
 Altro
(studenti, privati, sarti)

3,0%
4,8%

 copie vendute
singolarmente

Target:
Collaboratori
retail (Classifi ca
TW 2017)
Con distribuzione
in Germania,
Austria e Svizzera

 resto effettivamente diffuso

Fonte: File TW
season 2018

Tiratura in abbonamento
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Annuncio:
2/1 pagina

€ 9.100,–

1/1 pagina

€ 4.550,–

Sconti:
(nell`anno contrattuale)
Scalglioni
• 3 pagine 5 %

8 pagine stampa (a partire da destra) € 10.450,–

• 5 pagine 10 %

base x altezza + 4 mm rifilo per ogni lato esterno e interno: 2/1 pagina: 352 x 262, 1/1 pagina: 176 x 262

• 7 pagine 15 %

Inserti, Inserti pinzati al centro e inserti incollati su richiesta.

• 10 pagine 20 %
Sconti riconosciuti secondo i parametri di
quantità di TextilWirtschaft season. Lo sconto
contrattualmente previsto per TextilWirtschaft è applicabile a TextilWirtschaft season,
ma non viceversa.

Data pubblicazione 2019:
Numero 1/2019 | Primavera 2019

Gli annunci pubblicati su TextilWirtschaft
season non danno diritto a un aumento dello
sconto su TextilWirtschaft.

Numero 2/2019 | Estate 2019

Data di pubblicazione:

23.01.2019

Data di pubblicazione:

06.03.2019

Chiusura pubblicità:

04.01.2019

Chiusura pubblicità:

15.02.2019

Numero 3/2019 | Autunno 2019

Numero 4/2018 | Inverno 2018

Data di pubblicazione:

05.07.2019

Data di pubblicazione:

28.08.2019

Chiusura pubblicità:

14.06.2019

Chiusura pubblicità:

08.08.2019

Tiratura: 18.000 copie (fonte casa editrice)

Si accetta il diritto di agenzia.
Formato rivista: 176 x 262 mm
Data di cancellazione corrisponde al chiusura
pubblicità.
Specifiche tecniche:
Processo di stampa e rilegatura:
Copertina: offset a foglio
Interni: offset a bobina con asciugatura
(heat-set), Punti metallici
Qualità di carta:
Sono richiesti dati digitali, con prova digitale
di riferimento con colori vincolanti e relativi
elementi di misura.
Modalità di trasmissione:
Per FTP o e-mail, informazioni su richiesta.
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TW 100

Formato rivista: 230 x 300 mm

La rivista TextilWirtschaft della 52.a settimana è pubblicata annualmente come TW 100.
Anche nel 2019 TW 100 presenta una selezione, curata
dalla redazione TW, di 100 aziende o personalità che
hanno conseguito performance di grande rilievo nel
settore della moda.
La rivista TextilWirtschaft ha l‘aspetto di un „coffee
table book“ e viene distribuita come edizione speciale
presso tutti gli aeroporti di partenza e di arrivo della
Lufthansa durante Pitti Uomo e la Berlin Fashion Week
di gennaio 2020.

Specifiche tecniche:
Processo di stampa e rilegatura:
Copertina: offset a foglio
Interni: offset a bobina con asciugatura
(heat-set), Punti metallici
Qualità di carta:
Sono richiesti dati digitali, con prova digitale
di riferimento con colori vincolanti e relativi
elementi di misura.
Modalità di trasmissione:
Per FTP o e-mail, informazioni su richiesta.

TW 100
Data di pubblicazione:

26.12.2019

Prezzo: € 10,–

Chiusura pubblicità:

09.12.2019

Tiratura:
24.000 copie (IVW + speciale distribuzione)

Gli annunci sono ripetuti
gratuitamente anche sulla
versione.
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I mediakit possono essere aggiornati nel corso dell‘anno.
Lo stato attuale e vincolante di mediakit, vedere sotto
www.TextilWirtschaft.de/mediakit.
Condizioni Generali:
La gestione degli ordini pubblicitari è disciplinata dalle Condizioni
Generali dell‘editore (vedere www.TextilWirtschaft.de/AGB), mentre
per gli ordini online si applicano le Condizioni Generali online
consultabili al sito www.TextilWirtschaft.de/online-AGB.
Condizioni di pagamento:
3% sconto cassa per pagamento su
fattura anticipata ovvero conferma
d`ordine o addebito entro la data
d`uscita dell`inserzione.
2% sconto cassa per pagamento
entro 14 giorni data fattura.

Banca:
Frankfurter Sparkasse
BIC: HELADEF1822
IBAN: DE56 5005 0201 0000 0349 26

I dati per l‘industria della moda:
www.TextilWirtschaft.de/
TWresearch

Le conferenze e gli eventi
di TextilWirtschaft
www.dfvcg.de

Tutti i prezzi si intendono IVA
esclusa.

Netto a 30 giorni data fattura.

29

Calendario tematiche

Il calendario delle tematiche aggiornato è disponibile alla pagina:

www.TextilWirtschaft.de/mediakit
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