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La nautica negli ultimi dieci anni è stata al centro di una radicale 

trasformazione che ha fatto emergere la necessità di mettere sempre 

più in evidenza la qualità non solo dei contenuti ma anche dei canali 

attraverso cui promuoverli. 

Con questa logica Top Yacht Design nasce non solo come una rivista 

ma soprattutto come un sistema editoriale che affronta sia sulla carta 

sia attraverso una piattaforma digitale il tema del design in tutte le sue 

declinazioni partendo dallo yacht. Una vera e propria lente attraverso 

applicazione e interazione con altri settori. L’autorevolezza del nuovo 

sistema editoriale poggia sull’esperienza maturata in oltre 25 anni 

di attività da Matteo Zaccagnino che si avvarrà delle più prestigiose 
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PORTRAIT

INTERIORS 
Il mondo degli interni

PROJECTS
Illustra progetti (interni ed esterni) in corso di realizzazione 

o che invece introducono nuove soluzioni a livello concettuale e progettuale

TREND
Focus sul mondo del complemento d’arredo

INNOVATION

DESTINATION
Tutto ciò che propone qualcosa di interessante in chiave di design 

e architettura e che si affaccia sull’acqua o che ha che fare con 
il mondo del mare
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nel settore dell’arredo. Top Yacht Design  diventa così non solo una piacevole 

aggiornati.

WEB & SOCIAL 
Attraveso il sito www.top-yachtdesign.com

MAGAZINE

mirata di “trend setter”.

APPLICAZIONE DIGITALE

NEWSLETTER
Inviata ogni settimana ad una mailing list di circa 40.000 indirizzi selezionati 



a quelle aziende che vogliono comunicare utilizzando nuovi strumenti 
tagliati su misura sulle singole esigenze. Il tutto con il supporto 

EVENTI
Top Yacht Design organizza eventi e convegni destinati a promuovere la 

più autorevoli e rappresentative del settore. Uno strumento di comunicazione 

approcciare questo settore entrando dalla porta principale.

TYD AWARDS
Il Top Yacht Design Award nasce con l’intento di portare in primo piano 

il valore delle idee espresse nel settore.
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L’EDITORE. Dal 1974 Panama Editore si occupa del mondo della nautica. 

www.giornaledellavela.com
Europa per numero di visitatori. 

mediterranea esclusivamente riservata al mondo della vela. 
È leader italiano nell’e-commerce nautico con la piattaforma nauticplace.com.

MAGAZINE: CARATTERISTICHE DI TOP YACHT DESIGN RIVISTA. Formato 

inglese e italiano. 

USCITE DELLA RIVISTA CARTACEA. Top Yacht Design esce quattro volte 

DISTRIBUZIONE DELLA RIVISTA CARTACEA. Top Yacht Design viene 

DISTRIBUZIONE DELLA RIVISTA DIGITALE. Top Yacht Design viene 

smartphne) Apple in Appstore ed Edicola Apple. Per device che utilizzano Android 
.

SITO & SOCIAL. La piattaforma responsive www.top-yachtdesign.com si adatta 

quotidiano di news. Le news vengono rilanciate attraverso le pagine dei social 

NEWSLETTER.  Ogni settimana viene inviata una newsletter Top Yacht Design 
ad una mailing list di circa 40.000 indirizzi selezionati di appassionati ed operatori. 
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FORMATO E POSIZIONE TARIFFA

Pagina intera 7.000

21.000

4° copertina 14.000

Doppia pagina prima del sommario

Pagina contro sommario 8.400

Controeditoriale 8.400

Newsroom 8.050

FORMATI SPECIALI RIVISTA DIGITALE

Sponsor Logo (unico inserzionista) 1.500

Banner (unico inserzionista)

Interstitial (unico inserzionista)

FORMATI SITO E NEWSLETTER

Header 4.000

Full Screen 5.000

upon request

pugno@panamaeditore.it     depalma@panamaeditore.it info@top-yachtdesign.com


