
Vi presentiamo

「ZOOM GIAPPONE」
Rivista culturale di attualità e tendenze del Giappone di oggi

edizione italiana

     La casa editrice EDITIONS ILYFUNET, a partire dal giugno 2010, ha iniziato la pubblicazione della rivista 
mensile ZOOM JAPON, in distribuzione gratuita in Francia, al fine di diffondere informazioni culturali sul Giappone.
Questo giornale è arrivato ad avere 850 punti di distribuzione in Francia e pubblica in media 70.000 copie, 
con un record di 150.000 copie nel luglio del 2015.
     In seguito al successo dell’edizione francese, è nato ZOOM JAPAN, mensile in edizione inglese, 
a maggio del 2012 , sempre a distribuzione gratuita in Gran Bretagna con una diffusione media di 35.000 copie.
Oggi la EDITIONS ILYFUNET ha deciso di iniziare la pubblicazione di ZOOM GIAPPONE, trimestrale in edizione 
Italiana.
ZOOM GIAPPONE non si focalizza su particolari fenomeni passeggeri, come IDOL e COSPLAY, ma ha il fine di 
presentare il fascino della cultura giapponese moderna trattando di cinema, letteratura, architettura e arti varie; 
inoltre dà spazio alle informazioni di attualità, presentate da varie angolazioni ma sempre di alta qualità, 
per soddisfare la curiosità intellettuale dei lettori.
     Si tratta di un giornale per un pubblico maturo e colto che pubblica articoli di taglio raffinato, 
di giornalisti internazionali che collaborano con testate del calibro di LE MONDE o WALL STREET JOURNAL.
     ZOOM GIAPPONE avrà un sicuro appeal sugli Italiani che sono affascinati dal Giappone e dalla sua cultura.
     ZOOM GIAPPONE: una rivista di facile diffusione gratuita ma ricca di contenuti, da collezionare.

「ZOOM GIAPPONE」
La rivista ra�nata per gli appassionati di cultura giapponese

Edizione italiana trimestrale

  uscita del primo numero  giovedì 11 febbraio 2016

Diffusione gratuita, presso ristoranti giapponesi, agenzie di viaggi, centri cultuali ecc.
Previsti 400 punti di distribuzione in Italia e presso aree di eventi quali:

Fiera del turismo Bit 2016 ( 11-13 febbraio  a Milano ) 
Manifestazioni collegate all’anniversario dei 150 anni 

di rapporti diplomatici tra Italia e Giappone ed altre manifestazioni simili

《Profilo del lettore》 benestante dalla viva curiosità intellettuale interessato ai rapporti con il Giappone 
Età: fino a 19anni: 13%, 20-29anni: 20%, 30-39anni: 27%, 40-49anni: 25%, dai 50 in su: 15%.

Sesso:maschi:52%, femmine:48%

ZOOM GIAPPONE è una opportunità di espansione di business per gli inserzionisti che hanno 
interessi nei rapporti con il Giappone. 

◎Numero di copie previste: 30.000　　◎Formato: A4 (210 x 297cm)
◎Pagine previste: 40　　　　　　　　   ◎Caporedattore: Claude Leblanc

G I A P P O N E



Contenuti indicativi del primo numero
◎Articolo speciale: Rapporti stretti fra Italia e Giappone 
◎Informazioni culturali: Intervista alla fumettista Mari Yamazaki, novità librarie ed eventi vari
◎Gourmet: Reportage gourmet dal Giappone, ristoranti giapponesi in Italia, ricetta del ”WASHOKU”
◎Viaggi: Mappa delle feste locali in Giappone, viaggio con treni speciali ecc.

「ZOOM GIAPPONE」  agenda del primo numero

◎Articolo “Tie up”, pubblicità redazionale ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ entro il 27 novembre 2015
◎Richieste degli inserzionisti ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ entro il 11 gennaio 2016
◎Invio di cliché di pubblicità ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ entro il 15 gennaio 2016
◎Imprimatur ,fine della correzione ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ il 25 Gen.2016
◎Pubblicazione ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ il 11 Feb.2016

Listino dei prezzi per pubblicità     tasse escluse

Una pagina intera ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ € 3.000,00
mezza pagina ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ € 1.800,00
1/4 di pagina ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ € 1.000,00
1/12 di pagina ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ € 450,00
Terza di copertina ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ € 3.000,00
Quarta di copertina ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ SOLD OUT! 
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articoli “Tie up” di pubblicità redazionale
Accettiamo un minimo di due pagine nelle seguenti modalità:
1.Utilizzando i vostri materiali, documenti, foto, produciamo un articolo del costo di euro 2.500,00 
   a pagina in aggiunta al prezzo di base della pagina (esclusa trasferta sul luogo). 
2.Con un viaggio “on site” per raccogliere informazioni, documentazione e foto: secondo preventivo.

  Per informazioni

EDITIONS ILYFUNET SARL（エディション・イリフネ）  la redazione di ZOOM GIAPPONE
Contatto: Sig. Yoshiyuki TAKACHI 高地良幸
Mail:yoshi@ilyfunet.com  -  tel: +33(0)1 47 00 11 33
Indirizzo: 12 rue de Nancy - 75010 Paris  - France 


