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Ora raggiungiamo più di 1 milione 
di professionisti al mese

¨

LECTURA è il principale fornitore di intelligence sulle macchine 
da lavoro sul mercato dal 1984. Il nostro database contiene 
informazioni e dati su più di 160.388 modelli di veicoli heavy-
duty e fornisce una valutazione delle macchine usate attraverso 
i nostri strumenti digitali.

Questo ampio database di informazioni di equipment attrae
centinaia di migliaia di visitatori professionali ogni mese,
alla ricerca di informazioni sui macchinari per decidere se 
acquistarli. Questo portale quindi rappresenta la piattaforma 
migliore per raggiungere gli acquirenti e i decision makers che 
devono valutare azioni sulle flotte.

Il nostro portale web LECTURA Press fornisce le ultime notizie 
dell’industria dei macchinari pesanti, interviste esclusive con 
esperti e leader di mercato e pubblica la rivista trimestrale 
online DigiMessenger al fine di portare sempre le informazioni 
più rilevanti ai nostri lettori.

160.388
Modelli di macchine

11
Lingue

8.472.857
Visitatori sui siti di LECTURA dal 10/2020 al 09/2021

About LECTURA Gli argomenti e le performance 
di LECTURA 

SCOPRI DI PIÙ

https://www.v22media.com/
https://lectura.de/en
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I 8.472.857 addetti ai lavori, visitatori di LECTURA
rientrano in 3 categorie principali in base al settore:

COSTRUZIONE E SOLLEVAMENTO
1. Proprietario/cliente di macchine: 40,8%
2. Ingegnere: 9,4%
3. Dealer/Concessionario: 8,6%
4. Costruttore: 7,8%
5.Meccanico/assistenza: 5,4%
6. Noleggio: 1,7%

MACCHINE AGRICOLE
1. Imprenditore agricolo: 68,1%
2. Proprietario/cliente di macchine: 9,4%
3. Dealer/Concessionario:  5,6%
4. Contoterzista:3,3%
5. Service provider: 1,7%
6. Noleggio: 1,1%

MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI, 
TRASPORTO E UTILITY URBANE
1. Proprietario/cliente di macchine: 38,2%
2. Dealer/Concessionario: 10,3%
3. Officina di riparazione: 9,9%
4. Costruttore: 8%
5. Service provider: 6%
6. Noleggio:  1,8%

LECTURA Audience I lettori di LECTURA

53,4%
Utenti finali

9,2%
Società di servizi

7,7%
Concessionario

https://www.v22media.com/
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L’Audience di LECTURA è composta da addetti ai lavori 
provenienti da oltre 230 Paesi, nell’ordine di grandezza di milioni.

EUROPA

NORD AMERICA

ASIA

SUD AMERICA

AFRICA

5.733.341
1.105.893

638.557
454.909
238.765

*Il numero di utenti sui siti di LECTURA da Ottobre 2020 a 
Settembre 2021.

8.472.857
Il pubblico di LECTURA degli ultimi 12 mesi*

LECTURA Audience

68%
13%

5%

7%

3%

https://www.v22media.com/
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Gli ultimi aggiornamenti, notizie, analisi delle macchine, 
interviste con esperti, ricerche di mercato e guide in un’unica 
rivista digitale.

DigiMessenger è una pubblicazione che unisce il meglio di due 
mondi. Il formato classico della rivista e la distribuzione digitale.

LECTURA attrae circa 1 milione di esperti del settore ogni mese 
e mette a disposizione dati su prodotti specifici costantemente 
aggiornati.

Questo significa che i singoli numeri vengono consegnati 
su misura agli utenti finali e ad altri professionisti che 
hanno cercato informazioni sui prodotti per l’edilizia, il 
sollevamento, il noleggio, la trasporto e altre attrezzature, e 
assicuriamo la massima rilevanza delle informazioni per loro.

LEGGI L‘ULTIMA PUBBLICAZIONE

2021 MEDIA PACK  |  DigiMessenger

DigiMessenger Magazine

30.000
Lettori per edizione

2
Lingue

3
Pubblicazioni all‘anno

I numeri di DigiMessenger

https://www.v22media.com/
https://lectura.press/en/digimessenger/digimessenger-issue-7-october-2021/7
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Argomenti principali
Focus sui temi

 

Lifting & Piattaforme aeree, Noleggio
Attrezzatura Compatta Movimento 
Terra, Trasporto – Camion da cantiere

 

Material Handling, Trasporto
Riciclaggio e gestione dei rifiuti
Progetti, Casseforme e Ponteggi

 

Movimento Terra, Costruzione di Strade
bauma, Energia e Site Equipment,
Intralogistica, Agricoltura 

Pubblicazione #9 Giugno 2022 – Settembre 2022

Argomenti principali
Focus sui temi

Argomenti principali
Focus sui temi

1 2020/1 DigiMessenger

A LECTURA publication 
Issue 2, May–July 2020

PRECISION
CONFIGURATION

VERSATILITY
CRANES & AWP

ESSAY

THE IMPACT OF COVID-19
ON RENTAL BUSINESS

WORLD’S TOP 10

TALLEST LAND-BASED
CRANES

INTERVIEWS

RENTAL INDUSTRY:
SERVICES & SOLUTIONS

DigiMessenger

Piano editoriale

Pubblicazione #8 Febbraio 2022 – Maggio 2022

Pubblicazione #10 Ottobre 2022 – Gennaio 2023

INFO SUL MAGAZINE (ENG)

https://www.v22media.com/
https://lectura.press/en/digimessenger-magazine
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Costi 

Copertina Pagina intera Metà pagina Quarto di pagina

formato RGB, 300 dpi risoluzione, png, jpg.

Copertina + Pagina intera (210×297 mm, EN + DE)

Copertina (210×297 mm, EN + DE)

Pagina intera (210×297 mm, EN + DE)

Pagina intera (210×297 mm, 1 lingua)

Metà pagina (170×100 mm, EN + DE)

Metà pagina  (170×100 mm, 1 lingua)

Quarto di pagina (83×100 mm, EN + DE)

Quarto di pagina (83×100 mm, 1 lingua)

4,900 EUR

4,000 EUR

3,750 EUR

2,500 EUR

2,400 EUR

1,600 EUR

1,350 EUR

900 EUR

ONLINE

MAGAZINE

https://www.v22media.com/
https://lectura.press/en/digimessenger/digimessenger-issue-7-october-2021/7
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LECTURA Press ogni giorno ti consegna le più aggiornate 
novità in materia di Construction Equipment, Sollevamento e 
Piattaforme di lavoro, noleggio e agricoltura, sia in tedesco, sia 
in inglese.

Inoltre è possibile leggere interviste con manager delle aziende 
leader di settore, analisi approfondite e risultati di sondaggio, 
migliaia di immagini e video.

Pubblico sui dispositivi

Desktop     54%

Cellulare    46%

38.212
Articoli letti al mese*

25.776
Destinatari della newsletter*

* Settembre 2021

29.432
Visitatori internazionali al mese*

VISITA LECTURA PRESS

PRESS Website e pubblico I numeri di LECTRUA Press

https://www.v22media.com/
https://lectura.press/en
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SCOPRI DI PIÙ

Pubblicità digitale

Desktop 
Billboard banner (1940×500 px)
&
Mobile 
Billboard banner (640×200 px)

Desktop 
Half Page banner (600×1200 px)
&
Mobile 
Big Box Parallax (700×1500 px)

Desktop 
Feature banner (1800×600 px)
&
Mobile 
Big Box (600×500 px)

CPM (costo per 
1K impressioni)

75 EUR

CPM (costo per 
1K impressioni)

70 EUR

CPM (costo per 
1K impressioni)

65 EUR

Mese (10K
 impressioni)
1.000 EUR

Mese (10K
 impressioni)
900 EUR

Mese (10K
 impressioni)
800 EUR

formato RGB, 72 dpi risoluzione, png, jpg.

https://www.v22media.com/
mailto:digital%40lectura.de?subject=Online%20Advertising%20Press
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Press Title Story

Il titolo del tuo Comunicato stampa.Inserito come 
Storia Principale in evidenza per una settimana. 
Promozione sui social media, inserimento delle tue 
news all’interno del podcast di LECTURA.
 

Press Newsletter
Il tuo comunicato stampa direttamente nella 
casella di posta. Raggiungi oltre 25.000 iscritti e 
gustati gli approfondimenti settimanali del settore 
in Inglese o Tedesco.

Newsletter Top Story
Il tuo articolo inserito in una posizione principale 
nella nostra newsletter, raggiungi migliaia di lettori.

Newsletter Banner (640×200 px)
Una settimana

PRESS Digital Advertising

750 EUR

750 EUR

750 EUR

formato RGB, 72 dpi risoluzione, png, jpg, tiff, psd.

SCOPRI DI PIÙ

https://www.v22media.com/
mailto:digital%40lectura.de?subject=Online%20Advertising%20Press
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2021 MEDIA PACK  |  LECTURA Press

Benefici del pacchetto Press Premium

Garantisce la pubblicazione di tutti i comunicati inviati.

Include:
1x Lectura Title Story (1 articolo in evidenza su Lectura Press
per 7gg) oppure 1x Lectura Top Story in newsletter 25.776 
destinatari
&
Lectura Contact Box 
nel tuo company profile e in tutti gli articoli (Il Contact box 
include: Logo, Ragione Sociale o Brand, indirizzo, persona di 
contatto, email, sito web)

Prezzi

Tariffe a partire da 1200€, ulteriori dettagli a richiesta.

SCOPRI DI PIÙ

PRESS Premium

https://www.v22media.com/
mailto:digital%40lectura.de?subject=Press%20Premium
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SPECS Website e pubblico

LECTURA SPECS è di fatto la migliore guida all’acquisto, 
offre migliaia di aggiornamenti giornalieri tra dati tecnici, 
brochure informative e immagini da oltre 1400 produttori.

Oltre 1.000.000 addetti ai lavori cercano dati specifici ogni 
mese. La “Buyers Guide” è tradotta attualmente in 8 lingue e 
contiene oltre 160.388 modelli di macchinari.

Audience by device

Desktop     60%

Cellulare    40%

VISITA LECTURA SPECS

1.001.924
Visitatori al mese*

1.774.780
Visualizzazioni del prodotto al mese*

* Ottobre 2021

160.388
Modelli di macchie*

45,000
articles read per month

I numeri di LECTURA Specs 

https://www.v22media.com/
https://www.lectura-specs.it/it
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SPECS Digital Advertising

SCOPRI DI PIÙ

Desktop 
Billboard banner (1940×500 px)
&
Mobile 
Billboard banner (640×200 px)

Desktop 
Half Page banner (600×1200 px)
&
Mobile 
Category Highlight (716×448 px)

Desktop 
Feature banner (1800×600 px)
&
Mobile 
Big Box (600×500 px)

formato RGB, 72 dpi risoluzione, png, jpg.

I prezzi includono targeting per settore e lingua
Prezzi dettagliati (Categoria, settore, paese, etc.) su richiesta.
* Valore minimo di ordine pari a 10.000 impressioni.

CPM (costo per 
1K impressioni*)

75 EUR

CPM (costo per 
1K impressioni*)

70 EUR

CPM (costo per 
1K impressioni*)

65 EUR

Mese (10K
 impressioni)
1.000 EUR

Mese (10K
 impressioni)
900 EUR

Mese (10K
 impressioni)
800 EUR

https://www.v22media.com/
mailto:digital%40lectura.de?subject=Online%20Advertising%20SPECS
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SPECS Premium

Ideale per i produttori per raggiungere quanti più potenziali 
clienti. Link diretto a:

1) Nuovi macchinari

2) Macchinari usati

3) Pezzi di ricambio / componenti

4) Servizi, etc.

Prezzo su richiesta

PER SAPERNE DI PIU’ CLICCA QUI

https://www.v22media.com/
mailto:p.thiel%40lectura.de?subject=SPECS%20Premium
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Retargeting

Retargeting significa portare gli utenti del sito ad acquistare il 
tuo prodotto tramite annunci “native” o “display”. È una forma 
di pubblicità online che ti aiuta a posizionare il brand in bella 
vista in altri portali dopo che l’utente è uscito dal tuo sito.

LECTURA ha una retargeting audience di 
9.767.806  professionisti, che possono essere profilati per 
paese, industria e tipologia di macchina.

Nel 2020 abbiamo garantito oltre
18.000.000 visite pubblicitarie (impressions fino ad 
ottobre ‘20) in aggiunta al regolare traffico sul nostro sito.

Il retargeting in 4 steps:

1) Gli utenti giungono su LECTURA ed esprimono i loro inter-
essi tramite la navigazione

2) Gli utenti escono dal portale di LECTURA e continuano la 
loro navigazione

3) Gli utenti tracciati vengono “Ritargettizzati” su altri siti che 
ospitano sistemi ADS terze parti

4) GLi utenti giungono al tuo sito o al tuo video 

18.803.703
Impressioni pubblicitarie nel 2020

9.767.806
Pubblico di Lectura retargeting (Ottobe 2021)

8.472.857
Visitatori su LECTURA nel 2020

I numeri di LECTURA Retargeting

https://www.v22media.com/
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Retargeting

Essentials
1.000 click O 5.000 visualizzazioni video assicurate

Pacchetti per il retargeting

I prezzi per il targeting variano per aree specifiche e settore
Dettagli maggiori su richiesta.

Premium
2.500 click O 15.000 visualizzazioni video assicurate

Pro
5.000 click O 25.000 visualizzazioni video assicurate 6.500 EUR

4.000 EUR

1.500 EUR

1. Tracciamo gli interessi degli utenti su LECTURA 

2.  Gli utenti continuano la loro navigazione abituale.

3. Gli utenti vengono “Ritargettizzati” su altri siti da sistemi ADS terze parti.

4. Continuiamo a promuovere alla nostra audience ovunque .

Your website/
video

Model
Specifications

H

Your
retargeting ad

ATTACHMENTS Home Products 

Pr

Your
retargeting ad

Equipment Home ProductsN ews 

News

MACHINERY HOMEN EWS PRODUCTS 

H

Your
retargeting ad

ATTACHMENTS Home Products 

Pr

Your
retargeting ad

Equipment Home ProductsN ews 

News

MACHINERY HOMEN EWS PRODUCTS 

Restiamo in contatto con la nostra audience certificate
LECTURA tramite:

 Google Ads – traffico al tuo sito

 Youtube – visualizzazioni video sul tuo canale

Possiamo effettuare servizi di retargeting anche su social 
media come Facebook,  Instagram e Linkedin su richiesta.

https://www.v22media.com/
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Surveys

Ogni volta che volete migliorare e far crescere il business,
condurre un sondaggio può aiutarvi. Nonostante il fatto che
ci siano molti metodi di ricerca o strategie per capire
il comportamento dei vostri clienti, il modo più semplice 
per ottenere informazioni sulle persone è semplicemente 
chiedere loro un parere. Capire la prospettiva dei vostri e la 
domanda dei clienti vi fornisce le informazioni più importanti 
sul futuro sviluppo del vostro business e quindi determinarne 
le priorità.

Inoltre la comunicazione costante con i vostri clienti
e la manifestazione di interesse per le loro esigenze aiuta a
nutrire la loro fedeltà. LECTURA può presentare il vostro 
sondaggio davanti a centinaia di migliaia di professionisti 
del settore - il coinvolgimento è di circa il 4% che si traduce 
in circa fino a 1.200 risposte giornaliere (*a seconda della 
categoria e delle impostazioni della lingua).

22
Sondaggi eseguiti nel 2021

11
diverse lingue

203.972
Leggi gli ultimi sondaggi di LECTURA

45,000
articles read per month

I numeri di LECTURA Survey

MAGGIORI INFORMAZIONI RIGUARDO I SURVEYS

https://www.v22media.com/
https://www.lectura.de/surveys/
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Surveys

Per quanto riguarda il target, LECTURA può selezionare il 
campione di intervistati in base ad alcuni criteri predefiniti:

1) regione/paese di origine
2) settore e tipo di attività.
3) dimensioni dell‘azienda

Per raggiungere i criteri siamo in grado di puntare a 
posizionare il tuo sondaggio solo su specifiche pagine web o 
fornirvi 11 versioni in lingua.

Leggi gli ultimi sondaggi di LECTURA

Prezzi
Le tariffe per i sondaggi su richiesta partono da € 5.000.

SONDAGGI

1,000,000
1,200
11 language 

variants

replies
every day

professionals on LECTURA
Specs every month

https://www.v22media.com/
https://lectura.press/en/reports
https://lectura.press/en/report/are-we-building-a-greener-future-the-role-of-sustainability-in-construction/71
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Conosciamo tutto riguardo 
i macchinari pesanti

Per più di 35 anni LECTURA 
La qualità del nostro contenuto ci incorona leader nel digital 
marketing. La vastità dei dati, le informazioni dettagliate e 
aggiornate, in costante crescita, rendono LECTURA un luogo 
unico per i milioni di addetti ai lavori in tutto il mondo.

LECTURA non solo fornisce dati sui macchinari, ma li 
consegna ai veri decision makers del settore

A vostra disposizione per discutere di strategie digital.
Quando volete

Emanuele Giovannini
Agente Italia LECTURA
emanuele.giovannini@v22media.com

Giulia Cavina
Responsabile Advertising mercato Italia
giulia.cavina@v22media.com

Tel.+39 0542 29770
c/o V22 Media

www.lectura.de

https://www.v22media.com/
http://www.lectura.de
https://www.v22media.com/

