I NOSTRI NUMERI:

Tropea - Ricadi - Drapia - Joppolo - Spilinga
Bimestrale unico e gratuito di informazione indipendente

PERCHE’ UN UNICO GIORNALE?
INFORMA (prodotto da Pubblicom e Meligrana
Editore) è il nuovo periodico GRATUITO
d’informazione cartaceo e digitale dei comuni di
Tropea, Ricadi, Drapia, Joppolo e Spilinga.
Il cartaceo, 8.000 copie ad uscita, con periodicità
bimestrale (6 numeri all’anno), quindi 48.000 copie
per il 2018, viene distribuito gratuitamente porta a
porta in tutto il comprensorio sopradetto (abitazioni
private, attività commerciali ed enti pubblici) + punti
specifici nei comuni limitrofi. L’edizione cartacea è
anche sfogliabile on-line per i non residenti.
INFORMA unisce in un SOLO prodotto le
tre celebri testate free-press Tropeainforma,
Ricadinforma e Drapiainforma e ATTENZIONE:
non le sostituisce! ma le arricchiesce e le integra
in un unico giornale affinché le notizie, i fatti e le

7 VANTAGGI PER GLI INSERZIONISTI
* 50 Copie omaggio da regalare ai propri clienti.
* Consegna presso propria sede.
* Sconti su altri prodotti editoriali. Possibilità di avere
un prezzo agevolato per inserire la propria attività negli
altri prodotti Pubblicom/Meligrana: Pronto Estate,
ProntoEstate.it, Brochure “Acqua degli Dei” (con i
rispettivi siti e social network), ecc.
* Banner siti web. Prezzo agevolato in caso di acquisto
spazio sui visitatissimi siti Pubblicom/Meligrana.

5 comuni coinvolti
6 uscite nel 2018
8.000 copie ogni 2 mesi
48.000 copie annuali
24 pagine
Nuovo formato: 31x43 cm

informazioni “girino” meglio nei territori affinché
news e avvenimenti positivi possano fare da input da
un comune ad un altro.
NOVITA’ 2018: Joppolo e Spilinga con le relative
pagine di informazione comunale e articoli specifici
sul loro territorio.
Al cartaceo segue la comunicazione web con pagine
web aggiornate quotidianamente, che forniscono
informazioni oggettive e news giornaliere, fornendo
un ulteriore servizio utile ai cittadini.
Ovviamente la diffusione delle notizie avviene
anche tramite i social network (Facebook
sopratutto) dove gli utenti possono inviare commenti
e suggerire argomenti.
INFORMA sarà il punto di riferimento giornalistico
per l’intera comunità grazie alle sue peculiarità:
distribuzione gratuita, porta a porta, massima
fruibilità, indipendenza e oggettività.
* Social Network. Possibilità di promuovere
gratuitamente la propria attività sulle visitatissime
pagine Facebook dei prodotti Pubblicom/Meligrana.
* Buono sconto. Possibilità di inserire gratuitamente
all’interno dello spazio acquistato un buono sconto o
una promozione a scelta. L’offerta è modificabile ad ogni
uscita.
* Prezzo agevolato (€ 500,00 + iva) in caso di
inserimento materiale pubblicitario extra (volantini e
brochure) in cellofanatura singola.

TARIFFE PUBBLICITARIE
I prezzi si intendono “file grafici chiusi JPEG/PDF forniti”. Lo sponsor ha la facoltà di modificare la grafica ogni uscita purchè fornisca il file chiuso
ed avvisi la redazione del cambio entro il 30 del mese antecedente l’uscita. Per ogni lavoro grafico ex novo è previsto un extra di € 100,00.

BOX TESTATA
COPERTINA
cm 8X8
€ 1000,00+IVA*

BOX FONDO
COPERTINA
cm 8X8
€ 820,00+IVA*

BOX QUARTA
COPERTINA
cm 28X18
€ 1600,00+IVA*

BOX FALSA
1/2 PAGINA
cm 28X15
€ 1300,00+IVA*

BOX FALSO
1/4 PAGINA
cm 14X15
€ 1000,00+IVA*

BOX COLONNA
INTERA
cm 10X36
€ 900,00+IVA*

BOX INTERNO
PICCOLI
cm 8X8
€ 700,00+IVA*

* Prezzi annuali (6 uscite).
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