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ASPPI Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari
L’associazione nasce a bologna nel 1948, per estendersi
progressivamente in tutta Italia.
Attualmente è presente in oltre 70 città, con più di 160 sedi
operative, dislocate in tutte le regioni.
Obiettivo dell’Associazione è di fornire ai “piccoli proprietari
immobiliari” un supporto concreto nella gestione delle loro
attività: consulenze in materia di fiscalità, locazione, rapporti con gli enti locali,
proposte in materia urbanistica, welfare, mobilità, politiche abitative e qualità
dell’abitare, sicurezza, cura dell’ambiente, e ancora, consigli e suggerimenti
sulle norme che regolano la vita condominiale.
La comunicazione di ASPPI, per quanto riguarda i contenuti, ruota intorno
all’universo casa, inteso come luogo di realizzazione della persona, in stretta
connessione con condominio e territorio. ASPPI è dunque sia la fabbrica dei
contenuti, sia il contenitore multimediale.
Una redazione interna in grado di produrre artico i, interviste, approfondimenti
e di realizzare testi, innografia e video.
Una redazione esterna partecipata, fatta di contenuti, associati, partner.
Una distribuzione multicanale: web, stampa, app, social, festival e convegni.
Una operazione per molti pubblici diversi: i soci, i collaboratori, i consulenti,
i cittadini, gli enti pubblici, le associazioni, i media, le scuole, le imprese
e soprattutto le generazioni future.
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ioAbito è la rivista periodica trimestrale, recapitata
gratuitamente ai soci, Che traduce la complessa materia
dell’abitare diffondendo maggiore consapevolezza.
La rivista parte dal web (www.asppi.bo.it).
Redazione e collaboratori lì sviluppano gli argomenti
del numero in costruzione per poi ribaltarli sulla stampa
e riproporli di nuovo via internet sul web e in formato
compatibile per tablet e smartphone.
La spedizione alle 12.000 famiglie dei soci ASPPI della
provincia di Bologna avviene tramite spedizione postale
in allegato alla rivista ASPPI Nazionale.

Progetto e contenuti editoriali
PRIMO PIANO
ABITARE
CASA E FISCO
IN AFFITTO
METRO QUADRO
OPEN
ASPPI CAF
ECOCASA

argomenti di rilievo e attualità
filosofia e sociologia dell’abitare
imposte e tasse...
tutto quel che riguarda la locazione
argomenti tecnici edilizi e immobiliari
progetti che guardano fuori
Notizie e consigli sugli appuntamenti fiscali
dall’innovazione all’abitare naturale

Dati tecnici
Periodicità
Trimestrale
(marzo, giugno, settembre, dicembre)
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2014.
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Foliazione
32 pagine
Tiratura
13000 copie
Formato
16,8 x 22,4 cm
Distribuzione
Spedizione postale ai soci ASPPI
Carta e stampa
Carta riciclata 80 gr
Stampa in quadricromia (roto offset)
Chiusure in redazione
1° numero: 15 marzo
2° numero: 15 giugno
3° numero: 15 settembre
4° numero: 15 dicembre
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Spazi pubblicitari

2a di copertina
pagina intera
€ 1.200

4a di copertina
pagina intera
€ 1.500

Pagina interna
pagina intera
€ 800

Formati esecutivi

Esecutivo
pagina intera.
Al vivo: 168x224 mm
+ 3 mm abbondanza

Esecutivo
pagina intera.
In gabbia: 136x192 mm

Esicutivo mezza pagina.
136x92 mm

Pagina interna
mezza pagina
€ 500

Speciale ne Il Resto del Carlino
Dopo la stampa e la distribuzione postale della rivista, i contenuti di ioAbito
saranno ribattuti in estratto su una sezione speciale (12 pagine) all’interno
de Il Resto del Carlino. Su ongni pagina è previsto uno spazio pubblicitario.
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Inserzioni abbinate ioAbito + Rdc
+
Pagina intera

RdC
Pagina intera

RdC
+
Mezza pagina

Pagina intera ioAbito + ½ pagina RdC € 1.800

Mezza pagina

+
Pagina intera

½ pagina ioAbito + ½ pagina RdC € 1.500

RdC
Mezza pagina

Pagina intera ioAbito + pagina intera RdC € 2.000

Sconto 15% sull’importo totale
per 3 uscite in abbinata.

