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Speciale Fiere
Fa’ la cosa giusta (Milano)
Firenze Bio
B/Open (Verona)

Bio Fiera Magazine:
comunichiamo valori
Bio Fiera Magazine è un magazine nato
dall’esperienza del mensile VIVERE SOSTENIBILE,
punto di riferimento di cittadini, comunità,
associazioni, amministratori locali, aziende,
impegnate nella sostenibilità economica, sociale e
ambientale.
A differenza delle altre testate convenzionali,
Bio Fiera Magazine rompe radicalmente gli
schemi proponendo un vero e proprio “sistema
olistico” innovativo di strumenti, a disposizione
dell’azienda inserzionista, per vendere di più e
in modo più proﬁcuo. Un sistema olistico per
la creazione di un mercato e la sua costante
espansione grazie alle soluzioni innovative che
trainano una nuova domanda e convertono i non
consumatori in consumatori Bio Fiera Magazine
pubblica in italiano e a richiesta in inglese, tutto
ciò che riguarda il mondo del BIO.
Target e distribuzione
Bio Fiera Magazine è LA PRIMA RIVISTA
italiana che si rivolge ed è distribuita alle PMI
del settore biologico. Il target group è composto
da: gestori di attività nel canale ho.re.ca, negozi
specializzati bio, buyer catene specializzate,
PMI manifatturiere di prodotti BIO, erboristerie e
parafarmacie, eco-hotel e agriturismi bio, attività
di eco-bio arredamenti ed edilizia, energie
rinnovabili e, più in generale, agli operatori del
settore.
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PLANNING 2020

Gennaio/Febbraio
SPECIALE Eco Abitare
e Scelte Sostenibili
Fiere:
Marca (BO)
Biofach (Germania)
Sigep (RN)
Klimahouse (BZ)
Natural Expo (FC)

Marzo/Aprile
SPECIALE Bio Cosmesi
e Bere Bio

Fiere:
Fa’ la cosa giusta (MI)
Cosmoprof (BO)
Firenze Bio
Vinitaly (VR)
B/Open (VR)
Tisana (Svizzera)

Maggio/Giugno
SPECIALE Alimentazione
e Eco Turismo

Fiere:
Cibus (PR)
Fiera 4 passi (TV)
Bio Cultura (Spagna)
Bio Est (TS)

Settembre
SPECIALE
Alimentazione Bio

Fiere:
Sana (BO)
Fa Rete (BO)
Macrolibrarsi Fest (FC)
Naturolistica (PC)

Ottobre
SPECIALE Eco Abitare

Fiere:
Saie (BO)
Bio Salus (PU)
Bio e Benessere (CO)
Modena Benessere (MO)

Novembre/Dicembre
SPECIALE Scelte Sostenibili

Fiere:
Ecomondo (RN)
Biolife (BZ)
Fa’ la cosa giusta Umbria (PG)
Bio Cultura (Spagna)
Natura Bio (Francia)
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TARIFFE E FORMATI
MAGAZINE

Pagina
intera

1.600 €
in gabbia
175x255mm

1/2 Pagina
orizzontale

1/2 Pagina
verticale

1/3 Pagina
orizzontale

1/4 Pagina
orizzontale

870 €

870 €

600€

470€

in gabbia
175x127mm

in gabbia
105x255mm

in gabbia
175x86mm

in gabbia
105x124mm

Profilo d’azienda
Prima di Copertina + 2 pagine con articoli/ intervista e logo aziendale

3.000 €

Posizioni speciali
IV Copertina

2.300 €

II di Copertina - III di Copertina - I Romana

2.000 €

WEB
Pubblicità web Biofiera.it

					

Top banner in home page (950x40 px)

al mese

300 €
30 €
57 €

Stand Base su biofiera.it
Stand Premium su biofiera.it

Pubblicità Newsletter Vivere Sostenibile
Sponsor unico (a uscita)

370 €

DEM (1 uscita)

600 €

CARTA + WEB
Servizi redazionali
ConosciBIO (max 1000 battute + 1 foto)

170 €

Publiredazionale (max 2500 battute + 2 foto)

700 €
Tutti i prezzi si intendono iva esclusi
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MEDIA KIT 2020 newsletter
Newsletter
“VIVERE SOSTENIBILE”
Settimanale
di
informazione, notizie e
aggiornamento, sul mondo del biologico e del
naturale. Viene inviata a una mailing list (in
costante aumento) altamente proﬁlata e qualiﬁcata
di oltre 150.000 lettori interessati e consapevoli,
oltre che a migliaia di aziende, distribuite su tutto
il territorio nazionale.
Tipi di inserzione
1. Sponsor unico a piè di pagina, linkato al sito
web o allo stand dell’inserzionista in Bioﬁera.it
2. Redazionale collegato ad un approfondimento
o articolo del magazine

Campagne DEM
(Direct Email Marketing)
Le campagne DEM, possono essere inviate a
tutta la nostra mailing list altamente proﬁlata
e qualiﬁcata di oltre 150.000 lettori interessati e
consapevoli.
Nel caso vi interessi arrivare ai soli operatori del
settore, è possibile inviare la vostra DEM alle
migliaia PMI del settore biologico, della nostra
mailing list. Il target group è composto da: gestori
di attività nel canale ho.re.ca, negozi specializzati
bio, buyer catene specializzate, PMI manifatturiere
di prodotti BIO, erboristerie e parafarmacie,
eco-hotel e agriturismi bio, attività di eco-bio
arredamenti ed edilizia, energie rinnovabili e, più
in generale, agli operatori del settore.
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