
CATALOGO UFFICIALE

UNA SPINTA IN PIÙ ALLA VOSTRA IMMAGINE E AI VOSTRI AFFARI

I risultati promo-pubblicitari e i contatti derivanti dalla partecipazione alla Fiera di Sant’Alessandro, possono essere ulteriormente valorizzati tramite gli stru-
menti messi a punto per Voi espositori.

In tal senso abbiamo organizzato una gamma articolata e modulare di soluzioni in grado di soddisfare in maniera personalizzata l’esigenza di “farsi pubblicità” 
sia all’esterno che all’interno 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. 
Ecco perchè la vostra attenzione sull’utilità e i vantaggi di questi strumenti:

Contiene oltre a tutte le informazioni relative alla manifestazione, l’elenco degli espositori presenti; verrà distribuito a tutti gli espositori, ai visitatori nonchè 
inoltrato ad operatori, enti e associazioni sul territorio nazionale, prima, durante e dopo la fiera. Verrà ulteriormente migliorato nella veste grafica e nei contenuti 
nonchè arricchito di informazioni relative all’attività delle varie aziende riportate in elenco.

Formato: 110 mm (base) x 220 mm (altezza) con l’aggiunta di 5 mm di abbondanza su ogni lato
Stampa: Quadricromia (CMYK)
Tiratura: circa 5.000 pezzi
Distribuzione: Gratuita

TIPO DI INSERZIONE - la misura si intende in mm

€ 180,00 € 500,00

€    700,00 (4ª di copertina)

€    500,00 (3ª di copertina)

PIEDINO ALTO (110 x 15)
riportato su tutte le pagine

utili non pubblicitarie

PAGINA INTERA (110 x 220)
(Interna - 3ª di copertina - 4ª di copertina)

MEZZA PAGINA (110 x 110)

€ 600,00

2ª DI COPERTINA CON ALETTA (210 x 220)

€   300,00 (pagina interna)

PUBBLICITÀ INTERNA ED ESTERNA:   I TOTEM DIREZIONALI
Al fine di favorire la percorrenza del pubblico di tutto il percorso fieristico in area coperta e in area scoperta verranno posizionati dei totem di 740 x 2000 mm sui 
quali sarà possibile apporre un’inserzione pubblicitaria di 740 x 740 mm oppure a misura intera 740x2000 mm

1 inserzione pubblicitaria: € 200,00

6 inserzioni pubblicitarie: € 1.000,00



TAPPETO PUBBLICITARIO INGRESSO FIERA
Tappeto pubblicitario 600 x 600 cm realizzato in digital floor con stampa in quadricromia da posizionare all’ingresso della fiera
(il tappeto rimarrà di vostra proprietà)

Intervento pubblicitario € 2.000,00

L’intervento è comprensivo di:
- I.C.P. - Imposta Comunale Pubblicità

- Realizzazione e posa del tappeto a regola d’arte (il giorno antecedente l’inaugurazione)

STRISCIONE PUBBLICITARIO INGRESSO FIERA
Striscione pubblicitario in quadricromia posizionato sulla balconata di ingresso della Fiera. Grafica da voi realizzata - stampa a nostro carico.
L’intervento è comprensivo di I.C.P.  Imposta Comunale Pubblicità - Realizzazione e posa striscione (il giorno antecedente l’inaugurazione)

Intervento pubblicitario € 1.000,00 Intervento pubblicitario € 600,00

Misura: 700 cm (base) x 180 cm (altezza) - massimo uno striscione Misura: 350 cm (base) x 180 cm (altezza) - massimo due striscioni

CARTELLI PUBBLICITARI INGRESSO FIERA
Cartelli pubblicitari posizionati all’ingresso della Fiera con grafica da voi realizzata e stampa a nostro carico.
Cartello alto - misura 630x840 cm stampato su pvc anellato e posizionato sulla facciata di ingresso della Fiera in affiancamento a quello istituzionale.
Cartello basso - posizionato a terra vicino alle porte di ingresso della Fiera. La struttura sarà quadrifacciale.
L’intervento è comprensivo di I.C.P.  Imposta Comunale Pubblicità w Realizzazione w Posa (il giorno antecedente l’inaugurazione)

Intervento pubblicitario € 1.200,00
Misura: 200 cm (base) x 300 cm (altezza)

Intervento pubblicitario € 3.500,00
Misura: 630 cm (base) x 840 cm (altezza)

BANNER PUBBLICITARIO SUL SITO DELLA MANFESTAZIONE
Inserimento di un banner pubblicitario sulla homepage del sito dedicato della manifestazione con collegamento al proprio sito aziendale.
Misure: 200x100 pixel
Il banner potrà essere fisso o animato
La presenza sul sito sarà garantità per un anno.

Intervento pubblicitario annuale € 500,00

* tutti i prezzi sono da intendersi al netto dell’Iva (22%)


