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bisogna poter contare su una cordata forte.

leading partner

partner principali

partner cooperativi

fornitori di attrezzature

promotori dello sport nazionale

partner strategici

altri partner
Julbo, LEKI, Movement Ski, MSR, Peak Punk, Pomoca

Lasciare il quotidiano «sotto» di sé
Dopo una settimana piena in ufficio, il sabato mattina presto per me non c’è quasi
nulla di piú bello del prendere il primo treno in direzione delle montagne. La destinazione concreta rimane secondaria: la cosa principale è lasciare il quotidiano «sotto»
di sé per un paio d’ore o di giorni – e commutare il cellulare in modalità aereo.
Ben presto appare chiaro che, piú il treno si allontana dalla stazione e le montagne
si avvicinano, piú piccoli e insignificanti diventano i pensieri che solo pochi minuti
prima ti frullavano per la testa. Staccare, fare il pieno di energie, trascorrere del
tempo con gli amici, godersi la natura. Le Alpi sono un ospite senza pari per tutti
noi, non importa se escursionisti, alpinisti o amanti delle gite con gli sci.
Con la rivista «Le Alpi», le nostre lettrici e i nostri lettori si possono tuffare nel fantastico e vario mondo della montagna già dal loro salotto. Con le nostre autrici e
i nostri autori, la nostra squadra è costantemente alla ricerca di storie commoventi,
informative, divertenti, ma anche critiche, capaci di riferire argomenti attuali o
forse dimenticati da tempo.
La invito a scoprire «Le Alpi» e a lasciarsi la quotidianità (dell’ufficio) alle spalle –
o sotto di sé – per qualche istante.

Fabienne Bögli
Responsabile del settore Comunicazione
Club Alpino Svizzero CAS

Profilo
Il periodico specializzato svizzero per gli sport della montagna
Immagini avvincenti, articoli con basi solide, stampa di alta qualità: «Le Alpi»
avvicina al mondo della montagna con proposte di itinerari, escursioni in quota
e sugli sci, arrampicate, e propone inoltre approfondimenti su tematiche attuali
attorno alla sicurezza e all’ambiente, alla storia alpina e alle scienze naturali. La
rivista ampiamente illustrata completa il quadro con notizie sulle prestazioni di
spicco e ritratti di grandi personalità legate alla montagna. Con 303 000 lettori
(Remp 2019) ora in tre lingue nazionali, «Le Alpi» è leader svizzero del mercato
nel settore degli sport della montagna.
Un chiaro profilo del lettore
◆ età compresa tra 25 e 75 anni
◆ sportivi della montagna attivi, in particolare escursionisti a piedi e con gli sci,
scalatori, racchettisti, frequentatori di vie ferrate
◆ 58 % uomini, 42 % donne (tendenza in crescita)
◆ buona formazione (2 ∕3 con istruzione superiore), vasti interessi, aperto,
legato alle tradizioni, esigente, disposto all’acquisto
◆ da anni membro del CAS (3 ∕4 lo rimangono più di 5 anni)
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L’ambito della vostra presenza promozionale
◆ Tiratura: la maggiore rivista svizzera degli sport della montagna
(Remp 2021: 116 097 es.)
◆ Lingue: edizioni identiche in tedesco, francese e ora anche in italiano
◆ Gruppi di destinazione: stretto legame con i lettori, che sono interessati agli
sport della montagna e inclini agli acquisti
◆ Competenze specifiche: contributi di professionisti della montagna, organo
ufficiale del Club Alpino Svizzero CAS, credibilità elevata, radicamento locale
◆ Stile: equilibrato, avvincente, variegato
◆ Linguaggio visuale: quota di immagini elevata e qualitativamente eccellente;
layout leggero, curato e moderno
Mach-Basic 2021-2
Svizzera
tedesca

Svizzera
francese

Tutta la
Svizzera

Totale

262 000

57 000

319 000

Uomini

150 000

34 000

184 000

Donne

111 000

23 000

134 000

14–34 anni

60 000

15 000

75 000

35–54 anni

98 000

18 000

116 000

da 55 anni

103 000

23 000

126 000
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Prezzi / Formati
Valido dal 1.1.2021
Formato del fascicolo: 210 × 297 mm / Area di stampa: 190 × 266 mm
*Inserzioni al vivo (inclusa abbondanza di 3 mm)

1/1 pagina
190 × 266 mm
b/n
7 080.–
4 colori 9 480.–

1/1 pagina
216 × 303 mm*
b/n
7 080.–
4 colori 9 480.–

1/2 pagina
92 × 266 mm
b/n
3 880.–
4 colori 6 280.–

1/2 pagina
105 × 303 mm*
b/n
3 880.–
4 colori 6 280.–

1/2 pagina
190 × 130 mm
b/n
3 880.–
4 colori 6 280.–

1/2 pagina
216 × 148 mm*
b/n
3 880.–
4 colori 6 280.–

3/8 pagina
92 × 198 mm
b/n
3 140.–
4 colori 5 540.–

3/8 pagina
190 × 96 mm
b/n
3 140.–
4 colori 5 540.–

Sconti

Sconti per ripetizioni 3× 5 %, 6× 10 %, 10× 15 %

Supplementi/CC	
supplementi per posizionamento in pagine di copertina e
posizionamenti speciali 10 %, commissione per consulenza 5 %
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3/8 pagina
216 × 122 mm*
b/n
3 140.–
4 colori 5 540.–

1/4 pagina
92 × 130 mm
b/n
2 240.–
4 colori 4 634.–

1/4 pagina
190 × 62 mm
b/n
2 240.–
4 colori 4 634.–

1/8 pagina
190 × 28 mm
b/n
1 180.–
4 colori 1 500.–

Allegati fino a 50 g (IVA 7,7% escl.)
Tiratura:
118 300 (d, f, i)
Valore pubblicitario:	  12 520.–
costi d’inserimento:	  3 549.–
Spese di porto:	  13 013.–

Tiratura:
23 900 (f)
Valore pubblicitario:	  5 390.–
costi d’inserimento:	   717.–
Spese di porto:	  2 629.–

Tiratura:	  90 200 (d)
Valore pubblicitario:	  9 420.–
costi d’inserimento:	  2 706.–
Spese di porto:	   9 977–

Tiratura:	  4 200 (i)
Valore pubblicitario:	 1 190.–
costi d’inserimento:	   126.–
Spese di porto:	   462.–

Inserti allegati/incollati su richiesta
1/8 pagina
92 × 62 mm
b/n
1 180.–
4 colori 1 500.–

2/1 pagina
426 × 303 mm*
b/n
14 160.–
4 colori 18 960.–

1/16 pagina
92 × 28 mm
b/n	  890.–
4 colori 1 050.–

2/2 pagina
426 × 156 mm*
b/n	  7 760.–
4 colori 12 560.–
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3/8 pagina
426 × 122 mm*
b/n	  6 280.–
4 colori 11 080.–

«Novità sul mercato»
600 caratteri, spazi compresi + 1 immagine con didascalia:
1/4 pagina
4 colori
2 988.–
Consegnare in tedesco, francese e italiano.

Publiredazionale
Limitata a una pubblicazione per numero:
1/1 pagina
1/2 pagina
b/n		
7 080.–
b/n
3 880.–
4 colori
9 480.–
4 colori 6 280.–
Consegnare in tedesco, francese e italiano.

Calendario 2022
No.
2
3
4
5
6
7/  8
9
10
11
12 / 1

Data di pubblicazione*
04.02.22
04.03.22
01.04.22
29.04.22
27.05.22
04.07.22
02.09.22
30.09.22
04.11.22
02.12.22

Scadenza della publicità
14.12.21		
25.01.22		
22.02.22		
22.03.22		
19.04.22		
24.05.22		
26.07.22		
23.08.22		
27.09.22		
25.10.22		

* circa l’80 % tra i lettori
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Consegua dei dati
17.12.21
28.01.22
25.02.22
25.03.22
22.04.22
27.05.22
29.07.22
26.08.22
30.09.22
28.10.22

Dati Tecnici
Tiratura totale		
118 300 Ex.
in tedesco 		  90 200 Ex.
in francese 		  23 900 Ex.
in italiano 		   4 200 Ex.
Copie vendute (riconosciute dal Remp 2021)

116 097 Ex.

Lettori per edizione (Mach Basic 2021-2)

319 000

Lingue	
Edizioni identiche in tedesco, francese e ora anche in
italiano. È possibile presentare senza sovrapprezzo
l’inserzione nelle tre versioni linguistiche (d/f/i) così che
la pubblicità raggiunga i lettori nella rispettiva lingua
madre.
Periodicità

10 × numeri l’anno

Procedimento di stampa o
 ffset, retino ibrido 240 lpi,
risoluzione immagini richiesta 300 dpi
Colori di stampa

scala Euro

Documenti di stampa 	Dati PDF pronti per la stampa e fonts incorporati via
e-mail a: zeitschriftenverlag@rubmedia.ch
I costi di composizione sono a carico del committente.
Formato del fascicolo

210 × 297 mm

Area di stampa

190 × 266 mm

Formato inserti

 assimo 210 × 297 mm, rifilatura in testa 5 mm,
m
rifilatura laterale 5 mm, unghiatura posteriore 10 mm

Formato allegati

massimo 210 × 297 mm, minimo 148 × 105 mm

Formato incollati

 assimo 160 × 260 mm, minimo 80 × 55 mm
m
Un campione è richiesto in anticipo per tutti
i tipi di inserti.
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Dati media online

Homepage – www.sac-cas.ch
Il portale online dell’associazione e del mondo della montagna gode di grande
popolarità. Dopotutto, il contenuto pubblicato su di esso è di alto valore per l’utente. Lo dimostrano anche le cifre di accesso costantemente elevate al portale.

Leaderboard

CHF 2900.– per mese
Desktop 2760 × 800 Pixel
Mobile 1504 × 940 Pixel

Fullbanner 1

CHF 2200.– per mese
Desktop 2768 × 519 Pixel
Mobile 1206 × 536 Pixel

CHF 1500.– per mese
Desktop 1160 × 348 Pixel
Mobile    780 × 975 Pixel

Large Rectangle

CHF 1500.–
contributo del ospite

I formati siamo sulla seguente pagine a tema a disposizione:
– Capanne e escursioni
– Formazione e sicurezza
– Ambiente
– Il CAS
– Le Alpi
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Funzione di ricerca
Generare i risultati della ricerca in modo semplice e veloce
e avere rapidamente a portata di mano i rispettivi risultati. Questa è l’esigenza degli
utenti a questo punto. In
qualità di partner pubblicitario potete accompagnare gli
utenti in questa popolare
funzione e avete la garanzia
di attirare l’attenzione.

Wideboard

CHF 500.– per mese
Desktop 1600 × 300 Pixel
Mobile 1152 × 512 Pixel

Portale escursionistico del CAS
Il portale escursionistico è
dotato di oltre 6000 itinerari.
Il valore di utilizzo è molto
alto e quindi la funzione è
molto popolare e viene utilizzata attivamente. Presentate
il vostro servizio o prodotto
tra le destinazioni.
Inline
Rectangle
2
CHF 2400.– per mese
Desktop 780 × 975 Pixel
Mobile 1500 × 500 Pixel
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Ricerca e offerta
Nel mercato ben utilizzato,
tutti trovano quello che
cercano. Vi troverete qui
con il vostro messaggio
pubblicitario!
CHF 400.– per mese
Desktop 2768 × 519 Pixel
Mobile 1206 × 536 Pixel

Fullbanner 2

Servizi media (per mese)
Unique User
Page Impressions
della funzione ricerca
della funzione portale escursionistico
della funzione ricerca e offerta

Total
100 %

Desktop
50,60 %

Tablet
4,90 %

Mobile
44,50 %

65 071

30 583

2 017

32 470

1 416 660

665 805

43 916

706 913

67 344

31 651

2 087

33 604

957 301

449 931

29 676

477 693

15 397

7 236

477

7 683

Sezione linguistiche
79 % tedesco
16 % francese
3 % italiano
2 % inglese

Genere
51,9 % Uomini
48,1 % Donne

Fonte dell’internet: Google Analytics, gennaio 2021 – agosto 2021

15

Mercato pubblicitario

casella postale, CH-3001 Berna
zeitschriftenverlag@rubmedia.ch
www.werbemarkt.ch

Roger Hauser
responsabile del mercato
pubblicitario
+41 31 380 14 97
roger.hauser@rubmedia.ch

Editore
Club Alpino Svizzero CAS
casella postale, 3000 Berna 23
+41 31 370 18 18

Yanik Gasser
consulente clienti
+41 31 380 14 95
yanik.gasser@rubmedia.ch

Remo Reist
responsabile dei servizi
editoriali
+41 31 380 14 96
remo.reist@rubmedia.ch

Redazione
Club Alpino Svizzero CAS
Monbijoustrasse 61, casella postale, 3000 Berna 23
+41 31 370 18 85

