in Romagna

Vivi Consapevole in Romagna è il progetto
che unisce le realtà green del nostro territorio.
È il sito dove trovare tutte le aziende virtuose,
le attività etiche e gli operatori olistici della Romagna,
è una rivista cartacea trimestrale,
una pagina Facebook e una App.
L’obiettivo del progetto è creare una nuova comunità consapevole,
più sana e felice, che renda davvero
la Romagna un esempio da seguire.

Cambiamo la Sito Web Rivista
App Guida alla
Social
Romagna
Gratuita Network Mobile Romagna
Green
e adesioni@viviconsapevoleinromagna.it
d www.viviconsapevoleinromagna.it
f i y Vivi Consapevole in Romagna

Entra a far parte di
Vivi Consapevole in Romagna

Cosa ottieni?



GRAT

IS

SEI SUL SITO di Vivi Consapevole in Romagna e hai un
profilo dedicato alla tua realtà green con immagine, descrizione, indirizzo, mappa e tutti i contatti (tel., email, sito,
facebook)
In più puoi pubblicare i tuoi eventi sul nostro calendario
digitale sul sito.

SEI SULLA APP
Fatti trovare tra tutte le realtà green romagnole che hanno aderito al progetto e che,
insieme a noi, migliorano la Romagna.
SEI NELLA GUIDA ALLA ROMAGNA GREEN
Tutti possono scaricare l'elenco delle realtà etiche e virtuose
della Romagna e trovare informazioni e contatti.
Una volta all'anno la guida viene stampata e distribuita in
tutto il territorio: un ottimo modo
per far conoscere te e la tua attività.
RICEVI LA RIVISTA
Ogni tre mesi ti consegniamo la rivista di Vivi Consapevole in Romagna, che parla di tanti argomenti, dall’ecologia
alla sostenibilità, dalla medicina naturale alla salute, dal
mangiar sano bio e veg alla spiritualità, senza dimenticare i viaggi eco, i comuni virtuosi e gli amici animali. Ricevi
anche un espositore così i tuoi clienti possono prendere
gratuitamente la loro copia. La spedizione è gratuita.

RICEVI L'ESPOSITORE E LA VETROFANIA
Sei parte del progetto che sta cambiando la Romagna.
Esponi e regala la rivista e fatti riconoscere
mostrando l'adesivo in vetrina.

Piano editoriale
PRIMAVERA

ESTATE

AUTUNNO

INVERNO

Marzo
Aprile
Maggio

Giugno
Luglio
Agosto

Settembre
Ottobre
Novembre

Dicembre
Gennaio
Febbraio

Distribuzione della rivista
20.000 copie/200.000 lettori stimati
Trovi la rivista cartacea trimestrale gratuita :
•• Presso oltre 800 realtà in Romagna, limitrofi e San Marino
•• Presso il Macrolibrarsi Store a Cesena
•• In eventi, fiere, festival olistici o green del territorio
•• 
In tutti gli uffici del turismo dei comuni aderenti in Romagna (sportelli informativi, biblioteche, IAT,
Informagiovani, URP, Proloco, ecc.)
•• All’interno del pacco per i clienti di macrolibrarsi.it
(residenti in Romagna, limitrofi e San Marino)
•• Altri canali in via di sviluppo.
Scarica tutti i numeri della rivista in PDF su
www.viviconsapevoleinromagna.it/la-rivista/
e leggila su tutti i tuoi dispositivi:
computer, tablet e cellulare

Vuoi più copie della rivista da
REGALARE AI TUOI CLIENTI?
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Spazi sulla rivista cartacea
Articolo A

Articolo B

Articolo C

Articolo D

•• A
 rticolo di due pagine, scritto da te (5500 battute)
con immagine non pubblicitaria
•• Box autore (400 battute) con fotografia
•• Contatti della realtà
•• 
Condivisione dell'articolo sia sul blog sia sulla
pagina Facebook di Vivi Consapevole in Romagna

•• A
 rticolo di due pagine, scritto da te (4500 battute)
con immagine non pubblicitaria
•• Piede o colonna pubblicitaria
•• Box autore (400 battute) con fotografia
•• Contatti della realtà
•• 
Condivisione dell'articolo sia sul blog sia sulla
pagina Facebook di Vivi Consapevole in Romagna

•• A
 rticolo di due pagine, scritto da te (4000 battute)
con immagine non pubblicitaria
•• Mezza pagina pubblicitaria
•• Box autore (400 battute) con fotografia
•• Contatti della realtà
•• 
Condivisione dell'articolo sia sul blog sia sulla
pagina Facebook di Vivi Consapevole in Romagna

•• A
 rticolo di una pagina scritto da te (2000 battute)
con immagine non pubblicitaria
•• Piede pubblicitario
•• Box autore (400 battute) con fotografia
•• Contatti della realtà
•• Condivisione dell'articolo sia sul blog sia sulla
pagina Facebook di Vivi Consapevole in Romagna

Le IMMAGINI PUBBLICITARIE devono rispettare sia la
filosofia e il pensiero green del progetto sia le misure e
le indicazioni comunicate, devono risultare graficamente
apprezzabili e possono contenere testo nella misura massima del 20% dell’area. Devono essere inviate in ALTA
RISOLUZIONE (300 dpi, 4 colori) nella misura scelta senza
abbondanze (escluse le pagine intere che invece devono
essere inviate con 5mm di abbondanza su tutti i lati). I formati accettati sono PDF e JPG. Chi non rispetta le misure
dovrà accettare le scelte di redazione. Ci riserviamo il diritto di rifiutare un’inserzione che non risponda ai requisiti

richiesti. È possibile richiedere un preventivo personalizzato in base alle richieste, con eventuale % di sconto.
Gli ARTICOLI devono avere carattere divulgativo, in
linea con gli argomenti trattati nella rivista, e non esclusivamente promozionale.

*

Sulla rivista digitale le immagini pubblicitarie sono cliccabili
 rimandano al profilo dell'inserzionista sul sito Vivi
e
Consapevole in Romagna.
In caso di ARTICOLO PUBBLICITARIO sarà applicata una
maggiorazione di 290€

PIEDE

MEZZA

dimensione

dimensione

16 x 6 cm

16 x 11 cm

COLONNA

INTERA

dimensione

dimensione

8 x 23 cm

19,5 x 26 cm

MEZZA
COLONNA

1a di
COPERTINA*

8 x 11,5 cm

19,5 x 26 cm

dimensione

dimensione

*

comprende un articolo redazionale
tipo A (2 pagine) all'interno della rivista

2a o 3a di
COPERTINA

4a di
COPERTINA

19,5 x 26 cm

19,5 x 26 cm

dimensione

(RETRO)

dimensione

Vuoi distribuire i tuoi volantini promozionali in tutte le
realtà che fanno parte di Vivi Consapevole in Romagna?

Possiamo inserire i tuoi volantini nelle spedizioni della rivista,
che viene distribuita in tutto il territorio romagnolo.
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Spazi WEB
ARTICOLO per

Blog e
Facebook

Banner

In HOMEPAGE

•• U
 n articolo scritto da te (3000 battute)
che parla di un argomento green/
olistico a tua scelta, con immagine
non pubblicitaria ed eventuali link
(da segnalare).
L'articolo viene pubblicato sul blog
di Vivi Consapevole in Romagna e
condiviso sulla pagina Facebook.
L'articolo non ha scadenza.
•• Box autore (400 battute).
•• Box contatti della realtà/azienda.

•• Immagine pubblicitaria* (350 x 200 pixel) con link diretto al sito web
o alla pagina Facebook della tua realtà/azienda, per 30 giorni.
*www.viviconsapevoleinromagna.it è un sito web responsive e
la visualizzazione di pagina varia in base al dispositivo utilizzato

Intervista video
INTERVISTA

Video

•• V
 ideo intervista (durata 3/4 minuti) che racconta la tua attività/
azienda descrivendo la missione, la visione, i prodotti e la storia.
Il nostro team provvisto di attrezzatura professionale viene a intervistarti in loco e provvede al montaggio e finalizzazione delle
riprese in modo autonomo.
•• L
 'intervista viene pubblicata sulla pagina Facebook e sul canale
Youtube di Vivi Consapevole in Romagna.

Partner
PARTNER

ORO

••
••
••
••
••

1 pagina intera pubblicitaria per ogni uscita
1 articolo redazionale web (all’anno)
1 banner in homepage nel sito web per 12 mesi
Logo realtà in homepage per 12 mesi
Profilo della tua realtà/azienda con descrizione dettagliata e galleria
fotografica sul sito
•• Segnalazione in evidenza nella Guida alla Romagna Green
•• Consegna di 100 copie della rivista in più, per ogni uscita (tot. 400
copie all'anno)

20% di sconto su altri servizi aggiuntivi

PARTNER

ARGENTO

••
••
••
••
••

1 mezza pagina pubblicitaria per ogni uscita
1 articolo redazionale web (all’anno)
1 banner in homepage nel sito web per 12 mesi
Logo realtà in homepage per 12 mesi
Profilo della tua realtà/azienda con descrizione dettagliata e galleria
fotografica sul sito
•• Segnalazione in evidenza nella Guida alla Romagna Green
•• Consegna di 50 copie della rivista in più, per ogni uscita (tot. 200
copie all'anno)

10% di sconto su altri servizi aggiuntivi

PARTNER

BRONZO

••
••
••
••
••

1 piede o colonna pubblicitari per ogni uscita
1 articolo redazionale web (all’anno)
1 banner in homepage nel sito web per 12 mesi
Logo realtà in homepage per 12 mesi
Profilo della tua realtà/azienda con descrizione dettagliata e galleria
fotografica sul sito
•• Segnalazione in evidenza nella Guida alla Romagna Green
•• Consegna di 20 copie della rivista in più, per ogni uscita (tot. 80 copie
all'anno)

5% di sconto su altri servizi aggiuntivi

•• 1 Banner in home page per 3 mesi con link diretto
E
L
A
I
C
a scheda dedicata
E
P
S
•• 1 Articolo tipo D incluso piede pubblicitario
O
BENVENUT •• Una video intervista diffusa in tutti i nostri canali

Contatti
ROBERTO GIANELLI
Ricerca e Sviluppo – Golden Books S.r.l.
N 0547 346317 (int. 80) - Fax: 0547 345092
E commerciale@viviconsapevoleinromagna.it

DINA PISICCHIO
Ricerca e Sviluppo - Golden Books S.r.l.
N 0547 346317 (int. 72) - Fax: 0547 345092
E d.pisicchio@viviconsapevoleinromagna.it

in Romagna
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