Catalogo MACFRUT 2017
Inutile spiegare cos’è Macfrut e quali enormi progressi sta facendo quest’anno e potrà fare nei prossimi.
Cambio della dirigenza e cambio di sede hanno portato l’evento ad un notevolissimo incremento di visibilità e
di attività presenti, sia italiane che estere. Per il 2016 sono stati predisposti nuovi padiglioni e a maggio 2017 si
prevede un’altra edizione record.
Solo per voi che siete attenti alle novità di mercato e alle possibilità che questa fiera può dare, abbiamo
pensato a delle opportunità per una maggiore visibilità e per un’ottima continuità nei rapporti con gli
espositori con cui verrete in contatto durante la fiera.
Il catalogo mantiene il suo formato A4 e sarà stampato in 10.000 copie da distribuire gratuitamente; avrà, al
suo interno la mappa della fiera, strumento indispensabile per orientarsi nei padiglioni.
I canali di visibilità:
1. Catalogo cartaceo, regalato in fiera a chiunque ne faccia richiesta (giornalisti, opinion maker, espositori,
visitatori);
2. Inserimento pubblicitario all’interno del sito web ufficiale di Macfrut (www.macfrut.com);
3. Inserimento pubblicitario all’interno dell’applicazione ufficiale, dedicata ad espositori e visitatori.

I pacchetti da noi proposti sono i seguenti:
BASIC
 Logo

+ evidenziazione
con
sfondo
colorato
nell’elenco espositori.

SILVER

GOLD

PREMIUM

+ evidenziazione
con
sfondo
colorato
nell’elenco espositori.

 Logo + evidenziazione con

con sfondo colorato
nell’elenco espositori.

 Spazio pubblicitario nel

 Spazio pubblicitario nel

catalogo cartaceo a
fondo pagina: fascia di
dimensioni 19x8 cm.

catalogo cartaceo a fondo
pagina: mezza pagina di
dimensioni 21x14 cm.

 Logo + evidenziazione

 Inserimento

banner
rotazionale
sul
sito
macfrut.com,
nella
sezione espositori, con
link al proprio sito web.

€ 130,00 + IVA

€ 500,00 + IVA

 Logo

sfondo colorato nell’elenco
espositori.

 Spazio

pubblicitario nel
catalogo cartaceo a pagina
intera di dimensioni 21x29,7
cm.

 Inserimento

 Inserimento





banner
rotazionale
sul
sito
macfrut.com, nella sezione
espositori, con link al
proprio sito web.
Inserimento
banner
rotazionale in tutte le
pagine
dell’applicazione
Macfrut, con link al
proprio sito web.

€ 900,00 + IVA

banner
rotazionale
sul
sito
macfrut.com, nella sezione
espositori, con link al proprio
sito web.
Inserimento
banner
rotazionale in tutte le
pagine
dell’applicazione
Macfrut, con link al proprio
sito web.

€ 1.500,00 + IVA

RESPONSABILE REALIZZAZIONE CATALOGO

ORGANIZED BY
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Data ___/___/______

DATI DEL COMMITTENTE
Ragione Sociale (per fattura) ______________________________________________________________ ___________
Indirizzo (Via, n°, CAP, Comune, Prov.) _____________________________________________________________________
P.IVA _____________________________________ Cod. Fiscale _________________________________________
Referente ______________________________ Tel. _______________________ Cell _________________________
Sito web _________________________________________ e-mail _________________________________________
NOTE_____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(SPECIFICARE EVENTUALI NOTE O ACCORDI PARTICOLARI CONCORDATI)

Desidero prenotare uno spazio pubblicitario attraverso i canali indicati nel pacchetto scelto (barrare casella, per costi
vedi proposta allegata):


Pacchetto Basic: logo + evidenziazione con sfondo colorato nel catalogo …………………..………..…………….. € 130,00 + iva



Pacchetto Silver: logo + evidenziazione con sfondo colorato nel catalogo + spazio pubblicitario 19x8 cm nel
catalogo + banner sul sito web …………………………………...……....….……..…………………………………...……..………………...……………….. € 500,00 + iva



Pacchetto Gold: logo + evidenziazione con sfondo colorato nel catalogo + spazio pubblicitario 21x14 cm nel
catalogo + banner sul sito web + banner nell’applicazione ……………………………………………..………………..…………….. € 900,00 + iva



Pacchetto Premium: logo + evidenziazione con sfondo colorato nel catalogo + pagina pubblicitaria 21x29,9 cm
nel catalogo + banner sul sito web + banner nell’applicazione …………………………..……..……………..……………….. € 1.500,00 + iva


Intendo commissionare a Media Consulting srl la realizzazione grafica della pubblicità …..…………. € 100,00 + iva
(DA BARRARE SOLO SE IL COMMITTENTE NON DISPONE DI GRAFICHE PUBBLICITARIE GIA’ PRONTE)

Totale inserimento spazi ed eventuale realizzazione grafica € __________
+ IVA € __________
TOTALE DA CORRISPONDERE € __________
Il presente modulo va inviato (debitamente compilato e firmato) via fax al numero 0547/362382 o via mail all’indirizzo advertising@macfrut.com entro e non oltre il
31/03/2017. Il materiale pubblicitario va inviato via mail all’indirizzo advertising@macfrut.com entro e non oltre il 10/04/2017, deve essere in formato pdf/jpg/tiff ad
alta risoluzione in cmyk a 300 dpi, in caso di spazio pubblicitario su pagina intera (21x29,9 cm) o mezza pagina (21x14 cm) occorre calcolare 5mm di abbondanza per
lato. Non utilizzare il presente modulo per presentare domanda di partecipazione alla fiera. Questo contratto resta valido e dovrà essere onorato anche qualora il
materiale non pervenga entro la data indicata e il catalogo venga pubblicato senza lo spazio acquistato. Cesena Fiera SpA organizzatrice e proprietaria di Macfrut, vi
invierà fattura a saldo da regolare entro 60gg dffm.
AUTORIZZO: Media Consulting S.r.l. e Cesena Fiera S.p.a., responsabili
dell’archiviazione dati, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Decreto
Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (legge sulla Privacy) e successive
integrazioni, al trattamento dei miei dati per fini propri dell'associazione e
della società, nonché per essere informato su iniziative e promozioni.

Per accettazione contratto e autorizzazione Privacy

________________________________________
Timbro e Firma del legale rappresentante
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