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Pianeta Costruzioni
nasce come sviluppo dell’inserto
di Prisma dedicato al macrosettore
“Costruzioni, Impianti, Infrastrutture,
Mercato immobiliare, Energia,
Ambiente”.

Contenuti
Pianeta Costruzioni contiene
analisi di settore, presentazioni
di progetti, di aziende di primaria
importanza, materiali e soluzioni, …
Tratta inoltre delle fiere
di settore, fornendo ogni volta
un semestre di calendario mondiale.
Sono riprese anche alcune rubriche
presenti in Prisma: Osservatorio,
Primo Piano, Vetrina, Stili di vita.
Campagna di promozione
La promozione di Pianeta Costruzioni
prosegue sui mezzi della Pianeta Srl
(Prisma, GMF Guida Mondiale
delle Fiere e www.expofairs.com)
e sulla stampa specializzata
e attraverso la partecipazione
a fiere di settore.
Le aziende interessate a presenze
pubblicitarie possono scrivere
all’indirizzo ad@expofairs.com
o al fax 011747294
o telefonare al numero 011747600.

Tiratura e distribuzione
20.000 copie cartacee distribuite

Oltre 8000 download integrali
al mese, della riproduzione online
(tal quale), dal sito www.expofairs.com.
Progetto grafico
Pianeta Costruzioni è stampata
in formato 195 x 285 mm
su carta patinata lucida da 70 g/m².
La grafica elegante permette
di esaltare i contenuti di stile e design
e la qualità delle aziende
e dei prodotti presentati.
I fascicoli sono di 64 pagine
più 4 di copertina.

Malgrado la crisi generalizzata
che sta sconvolgendo l’economia
mondiale, la Pianeta srl ha deciso
di procedere comunque all’attuazione
del progetto Pianeta Costruzioni,
nell’intento di offrire un ulteriore
strumento utile agli imprenditori
che vogliono reagire alle difficoltà
proponendosi efficacemente
sul mercato a un pubblico qualificato.
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in abbonamento postale a:
• imprese immobiliari e di costruzioni
• produttori e fornitori di materiali e servizi
• installatori
• studi professionali di architettura,
design, agenzie immobiliari, …
• amministratori pubblici
• visitatori ed espositori
a fiere del settore
• operatori fieristici e allestitori di fiere,
congressi, eventi, mostre, showroom, …
direttamente a:
• visitatori ed espositori
a numerose fiere internazionali.
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MILANO

el cuore di Milano, in piazza
Fontana, sorge la nuova ala dello
Starhotels Rosa, che va ad aggiungersi a quella storica con ingresso da via
Pattari. Rosa Grand è il nuovo nome dell’albergo così ampliato, appartenente al
gruppo Starhotels, la prestigiosa catena
che conta 20 quattro stelle nei centri delle più belle città italiane
(sei solo a Milano), un hotel a Parigi e uno
a New York. Il Rosa Grand, che prende vita
dopo nove anni dall’acquisizione dell'area,
a cinque anni dall'inizio dei lavori, con
quattro anni di cantiere e un investimento
di 57 milioni di euro, conta 327 camere,
sette sale meeting, due ristoranti e due
bar, per un totale di 26.150 m² di spazi.

N

Il progetto e gli ambienti
La facciata, in marmo bianco Montorfano, con rifiniture in cotto e in granito
rosa di Baveno (lo stesso utilizzato per il
Duomo di Milano) presenta forme lineari e
squadrate, che ridefiniscono il perimetro
della piazza e creano una fluida comunicazione tra interno ed esterno. L’uso
sapiente della luce, proiettata sulla facciata, e la sua declinazione negli interni,
sono i temi ricorrenti dell’albergo insieme
alla rappresentazione grafica della rosa.
L'interno ruota intorno alla corte, replicando forme semplici e squadrate. La
lobby è imponente, ampia e luminosa,
grazie alla copertura in vetro curvo e
lamine d'acciaio incrociate, che al tramonto si illumina di luci colorate. La
cupola imprime un grande dinamismo
all'ambiente che continua con lo scalone
circolare che porta al centro congressi.
Grandi spazi, caldi e ovattati, contraddistinguono le camere, realizzate con
pavimenti in parquet, pareti a encausto e
finiture in legno, che fanno da cornice
alle lampade in foglia d’oro, agli specchi,
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MILANO. 327 CAMERE, SETTE SALE MEETING, DUE RISTORANTI E DUE BAR

Lo Starhotels Rosa si rinnova
e diventa Rosa Grand
Sobrietà architettonica all’esterno e morbidezza degli ambienti
all’interno caratterizzano il quattro stelle al centro di Milano,
recentemente ampliato e ristrutturato, per un investimento di 57 milioni
di Luca Bianco
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ness breakfast” di Milano, che propone
cibi rigorosamente tagliati in minuscoli
pezzi. Il Lounge & Bar Grand, elegante e
moderno, è invece ideale per i momenti
di pausa, per leggere un libro accompagnato da un buon calice di vino o semplicemente ascoltare dell’ottimo jazz all'ora
dell'aperitivo. Infine, il Club Lounge ,
95 m² illuminati da grandi porte finestre,
è ideale per cocktail e vernissage riservati a un numero di 80 persone.
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Battente rovesciata

14.200,00
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1ª di copertina

11.200,00

3/4 pagina

3.600,00

2ª di copertina

7.600,00
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intende acquistare i seguenti spazi pubblicitari sui numeri di Pianeta Costruzioni:
!

N. 3/2012

EUR
+ Iva (21%)

EUR

Totale

EUR

e dichiara di accettare le seguenti condizioni di vendita:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Il Committente deve recapitare alla Pianeta Srl il materiale in formato PDF alta risoluzione (300 dpi) e senza crocini all’email ad@expofairs.com entro la fine del
mese precedente a quello dell’andata in stampa.
L’accettazione di ogni ordine, che deve essere effettuato esclusivamente a mezzo del contratto allegato, è subordinata all’approvazione della Pianeta Srl, che si
riserva la facoltà di annullare in qualunque momento e senza alcun preavviso ogni ordine, anche se confermato, nei casi qualificati dai propri Organi Direttivi
come di forza maggiore. In tal caso nulla sarà dovuto da parte del Committente e dalla Pianeta Srl.
Nella impaginazione delle inserzioni si terrà conto delle richieste del Committente. Eventuali spostamenti verranno previamente comunicati al Committente, il
quale potrà disdire il contratto con avviso alla Pianeta Srl entro 7 giorni dalla suddetta comunicazione. In tal caso nulla sarà dovuto da parte del Committente e
dalla Pianeta Srl.
In caso di annullamento da parte del Committente, entro le scadenze indicate per il recapito del materiale, di inserzioni già prenotate, la Pianeta Srl addebiterà al
Committente, a titolo di rimborso spese, un importo pari al 25% dell’intero ammontare previsto dal contratto sottoscritto. In caso di annullamento dopo tale data il
Committente sarà tenuto al pagamento dell’intero ammontare previsto dal contratto sottoscritto.
Il pagamento del prezzo convenuto deve avvenire a 30 giorni fine mese data fattura. I pagamenti saranno validi solo se effettuati direttamente alla Pianeta Srl. La
Pianeta Srl si impegna a inviare al Committente una copia di ogni numero di Pianeta Costruzioni oggetto del presente contratto.
Qualsiasi responsabilità connessa alle eseguite inserzioni verso il Fisco, le Amministrazioni Pubbliche ed i privati, resta intera ed esclusiva a carico del
Committente.
Per qualsiasi controversia il domicilio ed il Foro sono quelli di Torino.
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