GRande novità!

GUSTUS è l’elegante rivista dedicata al
Salone Professionale dell’Agroalimentare, dell’Enogastronomia e della Tecnologia (sesta edizione 17/19 novembre
2019). Il Magazine molto curato nella graﬁca e nei contenuti, è un prodotto di
grande appeal per i lettori e per gli investitori e sarà al centro di un progetto di
comunicazione integrata coadiuvata da
azioni di marketing ed eventi.
posizionamento
GUSTUS nasce con l’obiettivo di posizionarsi tra le principali riviste dedicate ai professionisti
del settore individuando contenuti innovativi e promuovendo la cultura del cibo, dell’Agroalimentare, dell’Enogastronomia e della Tecnologia.

taRGet
GUSTUS è diretta dall’arch. Diego Lama ed è rivolta a responsabili acquisti di hotel e di catene alberghiere, ristoranti, bar, catering e ristorazione collettiva, buyers internazionali,
buyers della distribuzione organizzata e non organizzata, grossisti retail, distributori specializzati nel food service, cash&carry, aziende di import/export, rivenditori, agenti commerciali, enoteche, gastronomie, negozi specializzati, chef, stampa di settore.

tiRatuRa e distRibuzione
La rivista è stampata con cadenza trimestrale in 5.000 copie ed è inviata ad un database di
contatti selezionati, distribuita presso le Feltrinelli e le principali librerie, veicolata alle principali ﬁere del settore, posizionata nei migliori hotel, ristoranti, distributori e luoghi di interesse in target con la rivista.
edizioni

la rivista dell’agroalimentare, dell’enogastronomia e della tecnologia / tariffe

dimensioni
variabili
al vivo: 21x27 cm (più riﬁli)

Cover-story (4 pag. + cover) € 3.000
ii e iii di copertina
€ 1.000
iv di copertina
€ 2.000

Copertina+dossier interno

al vivo: 21x27 cm (più riﬁli)

Graﬁca o redazionale
prima romana
interna

Pagina intera

Foto e didascalia
in pagina interna

Focus
€ 900
€ 500

€ 150

al vivo: 42x27 cm (più riﬁli)

Graﬁca
interna
Centrale

Doppia pagina

Informazioni e dati tecnici

Consegna materiale Il materiale pubblicitario
deve essere inviato entro e non oltre 15 gg. prima
della data di pubblicazione all’indirizzo: info@gustusnapoli.com
Il formato graﬁco deve avere almeno una risoluzione
di 300x300 dpi in formato PDF con font allegate
Cancellazione 30gg. prima della data di uscita (senza penale)

€ 1.200
€ 1.500

termini di pagamento 30gg. data fattura con RID bancario
IBAN IT43E0303 203407010000020446
edizione Progecta Srl - 80121 Napoli - via Vannella Gaetani, 15
Credito Emiliano Ag. 14 Napoli C/C 1446
tiratura 5.000 copie

la rivista dell’agroalimentare, dell’enogastronomia e della tecnologia / tariffe

ON LINE
Formato
1 invio DEM
in esclusiva
con link

di atterraggio
scelto

dall’inserzionista

Distribuzione

Caratteristiche

Database di 10.000

Formato jpg

architetti, designer,

altezza in proporzione

+

oppure

Database di 7.000

aziende del settore
Database di 10.000

Presenza in una

architetti, designer,

con logo o foto

media del settore

testo e link al sito

Database di 7.000

newsletter Arkeda
+

1 banner a rotazione
sul sito Arkeda
per 6 mesi

larghezza max 600 px

ingegneri,

media del settore

ingegneri,
+

aziende del settore
In homepage

del sito Arkeda

Prezzo

peso max 500 kb

€ 500

pagina html

in formato zip

Logo in vettoriale
oppure jpg
+

testo di 1.500 battute

Logo in vettoriale
oppure jpg

€ 500

€ 800

La realizzazione del materiale è a cura del cliente

Il materiale pubblicitario deve essere inviato entro
e non oltre 15 gg. prima della data di pubblicazione all’indirizzo:
info@gustusnapoli.com
Cancellazione 15gg. prima della data di uscita (senza penale)

termini di pagamento 30gg. data fattura con RID bancario
IBAN IT43E0303 203407010000020446edizione Progecta Srl 80121 Napoli - via Vannella Gaetani, 15
Credito Emiliano Ag. 14 Napoli C/C 1446

