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The Mammoth's Reflex (testata registrata presso il Tribunale di Reggio 
Emilia - n.15 del 31 ottobre 2013) è nata a Reggio Emilia nel 2013 e si 
occupa di eventi di fotografia soprattutto sul territorio italiano ed euro-
peo. 

Gli obiettivi sono offrire una possibilità di visibilità ai più meritevoli pro-
getti emergenti nonché approfondire e parlare delle mostre e manife-
stazioni più importanti nazionali ed internazionali. Abbiamo un seguito 
abbastanza importante (90 mila visitatori unici), siamo partner di diversi 
festival ed abbiamo molte collaborazioni attive. Vi invitiamo a dare uno 
sguardo al sito per constatare la serietà e la dedizione con cui viene 
trattata la fotografia ogni giorno da parte del nostro team e dei nostri 
collaboratori sparsi in Italia ed Europa.
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The Mammoth’s Reflex svolge la sua quotidiana attività di informazio-
ne ed approfondimento fotografico supportato da numerosi inserzioni-
sti che vogliono veicolare i loro messaggi in modo qualificato e verso un 
pubblico mirato e competente che vive la fotografia.

Non ci limitiamo ad ospitare banner  selezionati  ma supportiamo il mes-
saggio anche attraverso articoli di approfondimento, report, newsletter, 
condivisione social ed altre iniziative a seconda delle necessità degli 
inserzionisti, concordate di volta in volta con il nostro team.

Questo vuol dire che sulla testata continueranno sempre ad apparire i 
progetti fotografici, le segnalazioni o le manifestazioni più interessanti 
in modo totalmente indipendente ma sarà dato maggior risalto a chi, 
tramite inserzione, permette alla testata di rimanere viva.

Esistono numerose possibilità di personalizzazione, alcuni spazi sono 
al momento occupati oppure in via di conferma, nel caso di interesse 
sapremo indicarvi quelli attualmente disponibili.

SERVIZI PER GLI INSERZIONISTI ECCO ALCUNI NUMERI

90 MILA440 MILA

SOCIAL

Visualizzazioni mensili Utenti unici mensili

Facebook, Instagram, Twitter sono naturalmente parte dell’attività di 
The Mammoth’s Reflex che aggiorna e condivide i propri contenuti con-
tinuamente, più volte al giorno.

NEWSLETTER

The Mammoth’s Reflex raccoglie continuamente contatti per inviare la 
propria newsletter settimanale con il meglio dei contenuti pubblicati. La 
newsletter che può anche essere personalizzata in base alle richieste 
degli inserzionisti.
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Home Page

1 dimensione 500x50/600x60 (top testata)  

2 dimensione 230x120/230x200 (top dx) 

3 dimensione 230x120/230x200 (top dx)  

4 dimensione 700x60 (largo in base) 

5 dimensione 230x200 (top sx)  

6 dimensione 230x200 (top sx) 

7 dimensione 700x60 (largo iniziale)  
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1 dimensione 500x50/600x60 (top testata) 

12 dimensione 300x200 (in alto a destra)  

13 dimensione 300x200 (in alto a destra)  

14 dimensione 300x200 (mid a destra)   

15 dimensione 700x70 (fine articolo) 

16 dimensione 700x70 (top articolo)  
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I banner ospitati sulla nostra testata possono essere in formato .jpg 
statico oppure .gif dinamico, da voi forniti (rispettando le misure indi-
cate) e da noi pubblicati rispettando le scadenze concordate. E’ anche 
possibile cambiare i banner forniti all’interno dello stesso periodo di 
inserzione, in questo modo (ad es. per workshop, una serie di appun-
tamenti, oppure la presentazione una diversi prodotti) si può ottenere la 
migliore visibilità.

BANNER

ALTRI SERVIZI

Oltre a veicolare il messaggio attraverso i mezzi già descritti, The Mam-
moth’s Reflex può seguire eventi, mostre, presentazioni, attraverso ser-
vizi fotografici concordati a parte con gli inserzionisti.

E-mail: adv@themammothreflex.com
Tel. 329 6276619

CONTATTI
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