Detto fra noi
La rivista specializzata
del SKV esce con
informazioni importanti
e le tendenze più
attuali per i nostri soci
e i nostri clienti.
Siamo convinti che
le vostre inserzioni
si riveleranno uno
strumento pubblicitario
davvero efficace.

LISTINO PREZZI | 2021
PER LA RIVISTA SPECIALIZZATA
DELLE CUOCHE E DEI CUOCHI
ALTOATESINI

Prezzi delle inserzioni - Dati media
da gennaio 2021
Formato del giornale:

DIN A 4

Larghezza colonna:

1 col. 54 mm
2 col. 114 mm
3 col. 174 mm

Gabbia tipografica:

174 x 237 mm

Stampa:

Offset - 4 colori

Pubblicazione:

mensile per un totale di 10 numeri all‘anno
(maggio/giugno e luglio/agosto vengono pubblicati come numeri doppi),
ogni volta verso metà mese

Tiratura:

ca. 2.500 pezzi

Chiusura annunci e redazione:

il giorno 10 del mese precedente

Annunci commerciali:

vedi moduli per inserzioni

Richiesta posizionamento:

maggiorazione del 25 %,
seconda di copertina sinistra, maggiorazione del 30 %,
l’inserimento dell‘annuncio nell‘ultima pagina
è riservato ai nostri partner.
Ulteriori informazioni: werbung@skv.org

Condizioni particolari:

5 numeri sconto del 10 % - 7 numeri sconto del 15 %
10 numeri sconto del 20 %  sui prezzi indicati

Inserti pubblicitari all‘interno
del giornale:

allegato di 4 pagine (DIN A4) 920,00 Euro
(il prezzo comprende le spese postali e di rilegatura)

Dimensioni annunci:

vedi modelli n. 1-11

Dati da fornire:

PDF in qualità stampa con stampa allegata,
oppure i costi di produzione vengono calcolati a parte

Informazioni tecniche e accettazione
dei dati di stampa:

Mediamacs Design, Bolzano, Tel. +39 0471 301 501, skv@mediamacs.it
E-mail con dati allegati fino a 20 Mb, quantità superiori di dati mediante
WeTransfer o altro servizio simile

Imposte:

tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Accettazione annunci:

Ufficio dell’associazione di Merano, 39012 Merano, Corso Libertá 62
werbung@skv.org - Tel. +39 328 566 1226

Indirizzo redazione:

Redazione SKV-Zeitung,
39012 Merano, Corso Libertá 62
redaktion@skv.org
Tel. +39 0473 211 383

Il comitato di redazione dell‘”SKV-Zeitung” si riserva di
rifiutare eventualmente gli annunci o i contributi redazionali.
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Annunci:

Gentili
inserzionisti,
con il presente listino prezzi
desideriamo illustrarvi
le diverse possibilità
di configurare
la vostra pubblicità.
Le dimensioni indicate vi
faciliteranno la scelta.
Vi preghiamo di rispettare
scrupolosamente i formati
indicati per non compromettere
la composizione grafica e
garantirvi così un veicolo
pubblicitario di elevata
qualità.
In questo senso saremo
lieti di avviare una fattiva
collaborazione con voi.

Modulo 1

Modulo 2

Larghezza: 114 mm
Altezza:
46 mm

Larghezza: 114 mm
Altezza:
78 mm

PREZZO

PREZZO

Modulo 3

Modulo 4

Modulo 5

Larghezza: 174 mm
Altezza:
46 mm

Larghezza: 174 mm
Altezza:
69 m

Larghezza: 174 mm
Altezza:
115 mm

PREZZO

PREZZO

Modulo 9

165 Euro

267 Euro
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405 Euro
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277 Euro

al vivo +
3 mm abbondanza
Larghezza: 210 mm
Altezza:
135 mm

PREZZO

574 Euro

PREZZO

610 Euro
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Modulo 6

Modulo 7

Larghezza: 54 mm
Altezza:
237 mm

Larghezza: 114 mm
Altezza:
237 mm

PREZZO

303 Euro

Modulo 10
PREZZO

640 Euro

Larghezza: 174 mm
Altezza:
237 mm

Modulo 8

Modulo 11

al vivo +
3 mm abbondanza
Larghezza: 134 mm
Altezza:
297 mm

al vivo +
3 mm abbondanza
Larghezza: 210 mm
Altezza:
297 mm

PREZZO

718 Euro

PREZZO

830 Euro

PREZZO

897 Euro

NUOVO!
Webbanner su www.fachzeitschrift.skv.org
Ora è anche possibile
pubblicare Webbanner sul sito
www.fachzeitschrift.skv.org.
Per ulteriori informazione
contattate werbung@skv.org
oppure il numero di Telefono
+39 328 566 1226.

Oﬀerta 1

Oﬀerta 2

Solo Banner 300x250px

Inserto + Banner 300x250px

1 mese
3 mesi
6 mesi

300 Euro
600 Euro
800 Euro

1 mese
3 mesi
6 mesi

175 Euro (+ prezzo inserto)
350 Euro (+ prezzo inserto)
450 Euro (+ prezzo inserto)

+30% per il formato con l’altezza doppia (300x500px)

