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02 DATI TECNICI E CONTATTI 

Tiratura  
10.000 esemplari 
di cui 8000 in  
lingua tedesca  
e 2000 in  
lingua italiana

Lettori 
Oltre 40.000

Periodicità
Mensile  
escluso agosto

Uscita 
Inizio mese

Numero di pagine 
52-56 pagine
 

Stampa
Offset, 4c

Formato
210 × 290 mm

Gabbia 
177 × 254 mm

Chiusura di  
redazione
15 del mese  
precedente 

Consegna impianti
impianti PDF  
separati  
in italiano e 
in tedesco

Editore 
Confartigianato Imprese  
lvh.apa – Cooperativa 
Formazione e Service, 
Via di mezzo ai Piani, 7 
39100 Bolzano

Redazione 
Dr. Davide Fodor
Leslie Wiss 
Tel. 0471 323 340
E-mail: manufakt@lvh.it

Responsabile commerciale  
e redazione delle rubriche 
“In continuo movimento” 
“In vetrina”
Dr. Margareth M. Bernard
Tel. 0471 323 346 
E-mail: manufakt@lvh.it 

CONTATTIDATI TECNICI 



03 manufatto | manufakt   … A CONTATTO CON GLI ARTIGIANI!

I TEMI DELLA REDAZIONE
I protagonisti della rivista sono gli artigiani: un universo da 
esplorare e conoscere attraverso valori, successi ed esperienze 
personali. Edizione dopo edizione raccontiamo il prezioso mondo 
dell’artigianato della provincia di Bolzano.

manufatto |manufakt è un periodico che approfondisce temi 
d’attualità delle categorie professionali, il risparmio energetico, il 
finanziamento d’impresa, il marketing e l’innovazione d’impresa. 
Articoli di politica economica, management, consulenza aziendale, 
finanza e fisco, assicurazioni, previdenza e pensioni offrono ai 
nostri lettori una panoramica di notizie per essere sempre 
informati e al passo coi tempi. 

I NOSTRI LETTORI, LE NOSTRE LETTRICI
La tradizione lunga oltre 70 anni fanno del nostro mensile 
una lettura amata dai titolari d’impresa e dalle famiglie artigiane 
che hanno poteri decisionali sugli investimenti. 

Tra i molti fedeli lettori si annoverano gli artigiani anziani e le  
donne coadiuvanti nell’impresa, i maestri artigiani ed i giovani  
imprenditori alle prese con la successione aziendale o la  
fondazione di una propria attività imprenditoriale.  

DA SEMPRE A FIANCO DEGLI ARTIGIANI 
manufatto |manufakt è la rivista ufficiale di Confartigianato 
Imprese di Bolzano (lvh.apa) dalla sua fondazione. Il nome 
rispecchia i valori che caratterizzano il mondo dell’artigianato: 
realizzare con le proprie mani qualcosa di concreto, duraturo  
e sostenibile. 
Cerchiamo di fornire spunti di riflessione e raccontare ciò che 
oggi è l’artigianato: un bagaglio culturale inestimabile, ricco 
mosaico di formazione continua e prezioso laboratorio di idee  
ed innovazione. 
 
manufatto |manufakt ha una tiratura di 10.000 copie e raggiunge 
un bacino di lettori superiore alle 40.000 unità.

manufatto I manufakt, così si chiama il mensile del mondo artigiano dell’Alto Adige, pubblicato da Confartigianato Imprese  
di Bolzano (lvh.apa) e spedito gratuitamente a tutti gli associati.



04 FORMATI E PREZZI 2023

Inserti 2.900,00 € tiratura completa formato minimo: 105 × 148 mm (DIN A6) 
formato massimo: 210 × 290 mm (dimensione rivista) + 3 mm di rifilo

1.500,00 € 
a circondario

tiratura parziale formato minimo: 105 × 148 mm (DIN A6) 
formato massimo: 210 × 290 mm (dimensione rivista) + 3 mm di rifilo

Scontistica: 5 % a partire da 3 pagine| 10 % a partire da 4 pagine| 15 % a partire da 5 pagine| 20 % a partire da 10 pagine 
Sconto speciale + 5 % per gli associati di Confartigiano Imprese (lvh.apa)

FORMATO PREZZO BASE DIMENSIONE (larghezza × altezza in mm)
in gabbia oppure a tutta pagina

1/1 pagina 2.300,00 € ultima di copertina 177 × 254 210 × 290 + 3 mm di rifilo
2.100,00 € seconda e terza di copertina 177 × 254 210 × 290 + 3 mm di rifilo
1.900,00 € pagina interna 177 × 254 210 × 290 + 3 mm di rifilo

1/2 pagina 950,00 € verticale 86 × 254 106 × 290 + 3 mm di rifilo
orizzontale 177 × 125 210 × 141 + 3 mm di rifilo

Piedino alto 730,00 € orizzontale 177 × 82 –

1/4 pagina 580,00 € verticale 86 × 125 –
Piedino basso orizzontale 177 × 61 –
1/6 pagina 380,00 € verticale 56 × 125 –

orizzontale 86 × 82 –

In primo piano 3.600,00 € Folder di copertina graffettato a sin. – 106 × 222 + 3 mm di rifilo



ESEMPI
in gabbia

ESEMPI
a tutta pagina

1/1 pagina1/2 pagina 
verticale

1/2 pagina 
verticale

1/2 pagina  
orizzontale

1/1 pagina

1/2 pagina 
orizzontale

folder di  
copertina

1/4 pagina 
verticale

piedino bassopiedino alto

1/6 pagina 
orizzontale 

1/6 pagina 
verticale



05 TEMI IN CONTINUO MOVIMENTO

Nel 2023 riproponiamo per il settimo anno consecutivo la rubrica IN CONTINUO MOVIMENTO e trattiamo temi di grande attualità per 
l’imprenditore artigiano e l’impresa, a firma di esperti di settore. 

EDIZIONE USCITA TEMA

01/2023 Inizio gennaio 2023 RASSEGNA DIGITALE – Comunicare online 

INSERTI Calendario dei falegnami, opuscolo dei corsi per il primo semestre 2023 

02/2023 Inizio febbraio 2023 L’Alto Adige verso KlimaLand (1)

INSERTI

03/2023 Inizio marzo 2023 RASSEGNA DIGITALE – Cyber Security, un grande tema per le imprese

INSERTI manufatto senior (n. 14), Le convenzioni 2023 con i vantaggi per gli associati

04/2023 Inizio aprile 2023 Artigianato protagonista dell’arte sacrale 

INSERTI TEMA - L’artigianato e la sua immagine



05/2023 Inizio maggio 2023 Dispositivi di protezione individuale (DPI)

INSERTI

06/2023 Inizio giugno 2023 Materiali ecologici per le costruzioni 

INSERTI

07-08/2023 Inizio luglio 2023
L’Alto Adige verso KlimaLand (2):  
Mobilità a basse emissioni. Alto Adige in bici.

INSERTI Opuscolo dei corsi per il secondo semestre 2023

09/2023 Inizio settembre 2023
L’Alto Adige verso KlimaLand (3): 
Smart Home – Smart Factory

INSERTI manufatto senior (n. 15) 

10/2023 Inizio ottobre 2023 I cimiteri in Alto Adige, un luogo di silenzio e di cultura 

INSERTI TEMA - L’artigianato e la sua immagine

11/2023 Inizio novembre 2023 RASSEGNA DIGITALE – La tecnologia della Blockchain 

INSERTI manufaktino – La rivista per i più piccoli (solo in lingua tedesca)

12/2023 Inizio dicembre 2023 RASSEGNA DIGITALE – L’internet delle cose 

INSERTI manufatto senior (n. 16)



ESEMPIO DELLA RUBRICA “IN CONTINUO MOVIMENTO” 
Riportiamo qui un esempio pubblicato nelle recenti edizioni.



Avete l’esigenza di informare gli artigiani e i piccoli imprenditori e fornire loro dettagli riguardo ai vostri prodotti o ai vostri 
servizi? manufatto I manufakt apre la porta dell’azienda artigiana e vi aiuta nel marketing e nella vendita. 

“IN VETRINA” 
In questa rubrica diamo spazio alle storie della vita imprenditoriale. Le aziende sono le protagoniste di queste pagine e, 
dietro pagamento, presentano le novità di mercato, propongono nuovi prodotti, informano su tendenze e innovazioni.  
Una piattaforma ideale per comunicare con gli artigiani e i piccoli imprenditori.  
Qui di seguito UN ESEMPIO di questa rubrica.



06 LA VOSTRA AZIENDA IN VETRINA  

Sosteniamo la vostra comunicazione e raccontiamo il vostro percorso aziendale.

PICCOLI ANNUNCI

riquadro piccolo dimensione di 20 × 80 mm circa 100,00 € 

riquadro grande dimensione di 80 x 80 mm circa 250,00 €

PACCHETTI VANTAGGIO 

per associati inserzione di 1/2 pagina e una pagina di pubbliredazionale 900,00 € 

reportage di due pagine 1900,00 €

per interessati reportage di due pagine 2900,00 € 



07 www.lvh.it 

PUBBLICITÀ ONLINE 
oltre 40.000 visitatori al mese

ESEMPI BANNER SULLA HOMEPAGE HANDY

FORMATI 2023 PREZZI 2023

Banner piccolo in alto 470 × 185 px + Mobile 730 x 350 px 59,00 €/giorno

Banner grande in basso 720 × 250 px + Mobile 730 x 350 px 59,00 €/giorno

Offerta tandem nella rivista manufatto I manufakt e sul portale www.lvh.it: sconto del 40 % sulla pubblicità online.

730 × 350 px
Risoluzione 300 dpi

720 × 250 px
Risoluzione 300 dpi

470 × 185 px
Risoluzione 300 dpi



INFORMAZIONI GENERALI
Condizioni di pagamento: Tutti i prezzi sono intesi senza IVA. Il pagamento delle fatture è interamente dovuto a vista. L’IVA viene fatturata separata-
mente. In caso di pagamento ritardato scattano gli interessi di mora ed i relativi costi di riscossione.  

Nota bene: L’editore si riserva il diritto di rifiutare inserzioni, previo avviso. Il committente è responsabile della puntuale consegna e della correttezza 
della documentazione. Ulteriori pubblicazioni sono previste unicamente qualora la redazione o la tipografia abbiano commesso degli errori che modi-
ficano in maniera rilevante il significato e la finalità dell’annuncio pubblicitario. 
Sono escluse ulteriori responsabilità. 

manufatto |manufakt & www.lvh.it ... E FAI RETE CON IL MONDO ARTIGIANO 
Strumenti di comunicazione e marketing mirati per la vostra azienda. 

Volete fare rete con il mondo artigiano? Utilizzando le risorse e gli strumenti messi a disposizione da un’associazione forte come Confartigianato 
Imprese (lvh.apa) vi aiutiamo a risparmiare risorse: un vero valore aggiunto per la vostra azienda! 

 >  Colleghiamo mass media tradizionali con quelli moderni ed elabo-
riamo soluzioni intelligenti per il vostro target clienti utilizzando 
strategie di marketing sempre nuove.  

 >  Forniamo consulenza e sostegno operativo nella realizzazione  
di soluzioni di pubblicità integrate, dalle inserzioni classiche alla 
comunicazioen digitale. 

 >  Scriviamo per voi profili aziendali informativi, efficaci e persuasivi 
prestando particolare attenzione alle novità dei prodotti.  

 >  Predisponiamo contatti ed elaboriamo strategie di comunicazione 
personalizzata diretta alle categorie professionali del vostro target 
attraverso l’utilizzo di mailing cartaceo e digitale o la presentazione  
dei vostri prodotti in occasione di meeting e conferenze.






