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PRESENTAZIONE DI LIGHTING NOW ! 

 
Lighting Now! non è il solito portale di informazione, ma un sito basato completamente sul 
mondo della luce e dell’illuminazione. Un supporto fondamentale per quanti lavorano in questo 
campo o per quanti vogliano cimentarsi. Lighting Now! ha riempito un vuoto presente nella 
cultura illuminotecnica italiana, difatti non esistono siti web di questo genere. Un portale per i 
professionisti del campo che vogliono rimanere aggiornati su quanto c’è di nuovo e innovativo 
ed essere informati sulle sperimentazioni e sul concetto di luce. 
Un sito dove si parla di luce in modo diverso, diretto e utile. 
E’ l’unico sito dove si parla a livello filosofico e antropologico della luce per la progettazione 
illuminotecnica.  
Il sito e molti articoli sono curati direttamente dal lighting designer e light artist Romano 
Baratta, professionista del campo. 
Sul sito vengono pubblicati differenti testi sulle varie sezioni del sito: Letture (notizie, 
interviste, ecc), Ricerca (progetti innovativi, prodotti sperimentali, pensieri, sperimentazioni, 
ecc.) Cultura (inquinamento luminoso, normative, risparmio energetico, cultura del progetto, 
metodologie, percezione visiva, medicina, software, corsi ecc.), toccando vari aspetti 
dell’illuminazione e i vari settori: Civile (industriale, stradale, interni, esterni, ecc), Arte (light 
art, installazioni, video, light box), Spettacolo (cinema, teatro, tv, concerti). 

 
 
 
 
 
 

PUBBLICITA’ 
 
 
Perché fare pubblicità su internet? 
Internet è una fonte inesauribile, è un mezzo di comunicazione veloce, facile e facilmente 
accessibile, comodo e completo.  
Le Newsletters sono un metodo pratico di aggiornamento degli appuntamenti importanti 
nonché un procedimento per invogliare a porre l’attenzione su fatti o nomi che meritano. La 
gente riceve le Newsletters in modo gratuito e con libertà di fruizione e sono tutti operatori o 
amanti dell’illuminazione. I nostri contatti constano di circa 9250  unità (gennaio 2015). 
Internet è uno strumento valido, sempre a disposizione, aperto a tutti. 
Perché non sfruttarlo al meglio! 
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Lighting_Banner 
 
I Lighting_Banner, sono dei veri e propri banner pubblicitari che, diversamente da quanto 
accade spesso, vengono altamente selezionati. Sono tutti “a tema”, quindi solo pubblicità 
legata al mondo dell’illuminazione, del design, dell’arte. 
Gli utenti di Lighting Now! considerano queste attività di bannering come utili suggerimenti e 
non come invasione pubblicitaria. Lo conferma l’alta percentuale di click su banner. La 
disposizione ottimizata dei banners nel layout del sito permette la visualizzazione delle vostre 
pubblicità anche dagli utenti che hanno videoterminali di piccole dimensioni. 
 
I Lighting_Banner sono degli spazi, all’interno delle pagine, dedicati ad una comunicazione 
che privilegia le immagini al semplice testo. Questo elemento grafico (banner) porta l’utente o 
al sito del cliente o a pagine di approfondimento. I banner vanno prenotati con anticipo. 
 
I Lighting_Banner hanno per principali clienti le aziende di apparecchi di illuminazione 
(prodotti, eventi, news) gallerie d’arte pubbliche e private (vernissage, 
mostre), i progettisti (siti personali), le istituzioni (bandi di concorso, progetti), le aziende 
(elettrofornitori, showroom, design) le riviste di settore, in quanto ottengono un’altissima 
visibilità presso un target mirato a fronte di investimenti particolarmente contenuti. 

 
I Lighting_Banner sono di varie dimensioni e comunque posizionati nella parte alta di tutte le 
pagine del sito, al fine di raggiungere la massima visibilità. Il prezzo segue tre variabili, 
formato, durata e posizione. 
 
 
 
Banner 160x60 in tutte le pagine del sito 
1 settimana: euro 100,00 
 
Banner 160x120 in tutte le pagine del sito 
1 settimana: euro 180,00 
 
Banner 160x320 in tutte le pagine del sito 
1 settimana: euro 300,00 
 
Banner 468x60 in tutte le pagine del sito 
1 settimana: euro 300,00 
 
Banner 175x250 main sponsor notizie 
1 settimana: euro 200,00 
 
 
 
Le dimensioni, in pixel, indicate sono lunghezza per altezza – formato file, jpg, o gif - costi indicati IVA 22% esclusa se 
dovuta. 
Sconti sui listini vengono applicati per l’acquisto di più servizi o per maggiori tempi d’esposizione. 
 

 
 
 

statistiche lightingnow.net certificate con Google Analytics 
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Lighting_Letters 
 
Lighting_Letters, è il servizio di newsletter settimanale di Lightingnow.net. Ogni settimana 
arriva nella casella di posta elettronica a più di 9000 iscritti (gennaio 2015), comunicando le 
notizie (testuali, video) pubblicate nell’ultima settimana. È uno strumento utilissimo e 
particolarmente letto da tutti gli operatori del settore.  
 
Ogni settimana Lighting Now! produce una Lighting_Letter che viene inviata agli iscritti. 
Prevede la possibilità di sponsorizzazione grazie ad uno spazio di alta visibilità riservato alla 
pubblicità. Ogni newsletter prevede l’inserimento di una sola sponsorizzazione. 
 
I Lighting_Letters hanno per principali clienti le aziende di apparecchi di illuminazione 
(prodotti, eventi, news) gallerie d’arte pubbliche e private (vernissage, 
mostre), i progettisti (siti personali), le istituzioni (bandi di concorso, progetti), le aziende 
(elettrofornitori, showroom, design) le riviste di settore, in quanto ottengono un’altissima 
visibilità presso un target mirato a fronte di investimenti particolarmente contenuti. 
 
La vostra sponsorizzazione  su Lighting_Letters  e composta da un testo di massimo 5 righe 
(massimo 100 caratteri per riga, spazi inclusi) e  un immagine (600x100 px). 
 
 
 
Testo + immagine  
1 uscita: euro 300,00 
 
 
 
Le dimensioni, in pixel, indicate sono lunghezza per altezza – formato file, jpg - costi indicati IVA 22% esclusa se 
dovuta. 
Sconti sui listini vengono applicati per l’acquisto di più servizi o per maggiori tempi d’esposizione. 
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Lighting_Editorial 
 
Lighting_Editorial, sono degli articoli dove sono presenti delle immagini pubblicitarie a vostra 
scelta di prodotti o illuminazioni realizzate, sia in articoli della redazione che eseguiti 
appositamente da voi. Questa forma di pubblicità è molto diretta e preferita dai lettori. 
L’articolo rimarrà per sempre tra gli articoli del sito e quindi sempre raggiungibile. 
 
 
 
Editorial Large 
sponsor redazionale (con marchio azienda + 3 immagini a scelta in articolo vostro che parla di 
un lavoro eseguito)    
totale euro 800,00 
 
 
Editorial Narrow 
sponsor redazionale (con marchio azienda + 1 immagine a scelta in articolo di nostro 
argomento)   
totale euro 400,00 
 
 
 
Formato file, jpg - costi indicati IVA 22% esclusa se dovuta. 
Sconti sui listini vengono applicati per l’acquisto di più servizi o per maggiori tempi d’esposizione. 
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Lighting_Pack 
 
Lighting_Pack, sono dei pacchetti pubblicitari pensati per voi per rendere la vostra presenza 
più forte e persuasiva e per permettervi di ricevere questi servizi ad un costo più conveniente. 
 
 
 
Pacchetto 2700 K 
sponsor newsletter (inviata a più di 9000 iscritti)     
banner 160x60px sul portale per 2 settimane      
sponsor redazionale (con marchio azienda + 3 immagini a scelta in articolo vostro che parla di 
un lavoro eseguito)    
totale euro 1000,00 
 
 
Pacchetto 3000 K 
sponsor newsletter (inviata a più di 9000 iscritti)      
banner 160x60px sul portale per 2 settimane       
sponsor redazionale (con marchio azienda + 1 immagine  
di prodotto/i a scelta in articolo nostro)        
totale euro 700,00  
 
 
Pacchetto 4000 K 
sponsor newsletter (inviata a più di 9000 iscritti)      
sponsor redazionale (con marchio azienda + 1 immagine  
di prodotto/i a scelta in articolo nostro)        
totale euro 600,00 
 
 
Le dimensioni, in pixel, indicate sono lunghezza per altezza – formato file, jpg - costi indicati IVA 22% esclusa se 
dovuta. 
Sconti sui listini vengono applicati per l’acquisto di più servizi o per maggiori tempi d’esposizione. 
 
 
 

 
 
 
 


