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CATALOGO UFFICIALEDI ALTA QUOTA 2018

I risultati commerciali derivanti dalla partecipazione ad ALTA QUOTA 2018, possono essere incrementati grazi 
agli strumenti promozionali studiati per gli espositori: una gamma articolata e modulare di soluzioni in grado 
di soddisfare in maniera personalizzata l’esigenza di “farsi pubblicità” sia all’interno che all’esterno dell’area 
fieristica.
Sfruttare queste opportunità significa aumentare in modo strategico la visibilità della propria azienda, richiamare 
l’attenzione del pubblico, sollecitare la visita e quindi dare più forza a tutti gli investimenti compiuti. La pubblicità 
extra-stand è l’arma vincente per ottenere i massimi risultati dalla partecipazione in Fiera.

Di seguito le nostre proposte:

Formato: cm.15x15
Stampa: quadricomia
Tiratura: 10.000 Copie ca.
Distribuzione: Gratuita a tutti i visitatori

Contiene tutte le informazioni relative alla manifestazione e l’elenco degli espositori presenti, verrà distribuito 
a tutti gli espositori e ai visitatori. Si tratta di un volume esteticamente molto gradevole, ulteriormente migliorato 
nella veste grafica e nei contenuti nonché arricchito di informazioni relative all’attività delle varie aziende 
riportate in elenco.

DIMENSIONE FORMATO cm PREZZO

Pagina intera 15x15 € 200.00 + Iva

Doppia pagina 30x15 € 300.00 + Iva
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INGRESSO FIERA BERGAMO

In posizione di grande impatto, all’ingresso del centro espositivo, è possibile realizzare installazioni pubblicitarie 
uniche. La disponibilità limitata prevede:
n.1 telo esterno
n.1 posizionamento gonfiabile
n.1 tappeto
n.1 striscione tnt

I prezzi sono comprensivi di Imposta Comunale Pubblicità, stampa e posa in opera i giorni antecedenti la 
manifestazione. A chiusura fiera le realizzazioni resteranno i proprietà dell’azienda che ne ha richiesto il 
servizio.

SUPPORTO FORMATO cm PREZZO

Telo pvc con occhielli 
posizionato in alto sul lato 
destro e a fianco del cartello 
istituzionale. Telaio incluso.

630x840 € 3.000.00 + Iva

Posizionamento di n.1 
gonfiabile situato a lato
dell’ingresso principale di Fiera 
Bergamo. Consumo elettrico 
incluso.

Solo
posizionamento € 1.700.00 + Iva

Realizzazione e posa a regola 
d’arte del tappeto posto 
all’ingresso principale di Fiera 
Bergamo

500x400 € 2.500.00 + Iva

Realizzazione e posa a 
regola d’arte di n.1 striscione 
posizionato presso la balconata 
dell’ingresso principale di Fiera 
Bergamo

300x100 € 700.00 + Iva
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PUBBLICITÀ INTERNA - TOTEM DIREZIONALI ALTA QUOTA 2018

Al fine di favorire la percorrenza del pubblico di tutto il percorso fieristico verranno posizionati alcuni totem di 
cm. 90x200 sui quali sarà possibile apporre un logo o un’inserzione pubblicitaria di cm. 80x80.

SUPPORTO FORMATO cm PREZZO

lato intero 90x200 € 200.00 + Iva

sezione 80x80 € 300.00 + Iva

PUBBLICITÀ WEB

BANNER SIDEBAR FORMATO px PREZZO

I banner sul sito ufficiale
sono posizionati nella barra 
laterale, on-line tra il mese di 
maggio e il mese di marzo 
dell’anno successivo.

300x100 € 400.00 + Iva

NEWSLETTER EVENTI E PROMOZIONI

Per proseguire con la promozione dell’attività nei mesi successivi alla manifestazione, proponiamo l’invio di 
newsletter dedicate o collettive. I contatti mail di ALTA QUOTA 2018, aggiornati ogni anno, sono esclusivamente 
di visitatori interessati.

NEWSLETTER COLLETTIVA FREQUENZA PREZZO

1 INVIO € 50.00 + Iva

2 INVII € 100.00 + Iva

3 INVII € 200.00 + Iva


