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PER MAGGIORI INFORMAZIONI: marketing.giornale@imeat.it - Tel. 0331518056

26-27-28 MARZO 2023
OTTAVA EDIZIONE
ModenaFiere

TIRATURA CATALOGO: 5.000 copie - DIFFUSIONE CATALOGO: Fiera iMEAT, 26-27-28 MARZO 2023
COPERTURA PAGINA FACEBOOK: più di 6.000 followers
SITO INTERNET: più del 70% dei visitatori di iMEAT effettua la registrazione anticipata online per l’ingresso in fiera

�	1/2 Pagina pubblicitaria interna
�	1 Banner (1 mese) sul sito www.imeat.it
�	1 Post sulla pagina FB “Forum iMEAT”

�	1 Pagina pubblicitaria interna*
�	1 Banner (1 mese) sul sito www.imeat.it
�	2 Post sulla pagina FB “Forum iMEAT”

Inserimento del logo aziendale 
sul catalogo

PACCHETTO 1

PACCHETTO 2

LOGO

1/2 Pagina 
cm 12x16

Pagina intera 
cm 24x16
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- Estensione file: .pdf oppure .eps, .jpg, .tiff
- Risoluzione: alta per la stampa - 300 dpi
- Colore: quadricromia (CMYK)
- Abbondanza: 3 mm
- Consegna: entro il 03/03/2023 a grafica@ecod.it

- DIMENSIONI: 500x450 pixel (LxH)
- Estensione file: .jpg, .gif
- Risoluzione e colore: 72 dpi, tricromia (RGB)
- Consegna a: grafica@ecod.it

- Numero battute: 500, in formato Word
- Immagini: 2-3 foto di prodotti, a bassa risoluzione
- Consegna a: redazione@ecod.it

- Estensione file: .pdf oppure .eps, .jpg, .tiff
- Risoluzione: alta per la stampa - 300 dpi
- Colore: quadricromia (CMYK)
- Consegna a: grafica@ecod.it

INFO TECNICHE PUBBLICITÀ

INFO TECNICHE BANNER SITO

INFO TECNICHE POST FB

INFO TECNICHE LOGO

CATALOGO 2023CATALOGO 2023
CATALOGO

*oppure
IV copertina = pacchetto 2 a 900 € +IVA

II copertina = pacchetto 2 a 800 € +IVA

III copertina = pacchetto 2 a 700 € +IVA

= 350 €
+IVA

= 500 €
+IVA

= 50 €
+IVA

N.B. L’inserimento dei vostri dati nel catalogo ufficiale sarà da 
noi effettuato gratuitamente ed esclusivamente con quanto 
da voi indicato a pag. 1 della domanda di adesione


