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IDEA "Il

Tuo Biglietto da visitu in Fiera'a

Fiere e Mostre, premia l'offeziondta clientela e

Una delle più antiche forme di comunicazione; il biglietto da visita! Fonti ufficiali 1o collocano agli inizi
delL700, altri sostengono che già nell'antica Cina venivano utilizzati per farsi annunciare ai Mandarini....
comunque sia ancora oqgi esiste e resite!!!!!

Modalità e condizioni:
Descrizione: la pubblicità in argomento viene pubblicata sul periodico "RTC liere e mostre .,,.. e le stelle
stanno a guardare",curato e redatto dalla stessa RTC srl. llgiornale viene stampato in formato A4, ogni
facciata può ospitare 10 biglietti da visita in taglia standard {cm 9x5 circa}.
lmpaginazione: la posizione diogni singolo inserzionista verà assegnata in modo casuale, evitando
comunque, di mettere due Aziende concorrenti nella stessa facciata. La riproduzione sarà identica al
biglietto che la Ditta fornirà (stessi colori, caratteri ....).
Diffusione: il periodico sarà distribuito in occasione di particolari eventi, organizzati sia da RTC Fiere, che
in altriappuntamenti locali come Ia Centenaria Fiera di San Giuseppe (dove già curiamo la pubblicità
cartellonistica). Verà inoltre distribuito, gratuitamente, in alcune edicole di Scandiano. ll periodo va dalla
prima stampa (prevista per fine maggio 2OL4l, fino a dicembre 2015.
t Tra gli eventi ideati e promossi da RTC citiamo: Arteinfiero - Fiero Caldo e Freddo - Fiera dello Sicurezza
Stradale * Fiero delle Energie Rinnovabili - Fiera Mercato lmmabiliare e lmpresa Edile - Fiera Giardini e
Giardinieri - Fiera dello SportTurismo e Tempo Libero - Fiero delle lnvenzioni/Brevetti e Marchi - Fiera
delle Comunicozioni & Arti Grdfiche - Mostro Gostronomica Emiliano Romagnolo.
Attività varie presso l'Az. Agrtturistica Fottorio Didottica oCielo e Terre" a Rondinaro di Scandiono, nel
p e ri o d o d i o p e rtu ra sto g i o n a I e ( m a g g i a /sette m b re )
t il FACSIMILE dello testata e biqlietto è visibìle sul nostro sito internet www.rtdiere.com
* Al primo "toglia", composto da 2 pagine
{per un totale di 4 facciate}, si andranno ad aggiungere quelli che
si stamperanno in seguito (ogni qualvolta si raggiungerà il numero corrispondente alla stampa)

Costo: €200,00+lVA
Ad ogni "foglio" completato, verrà emessa fattura, il saldo awerrà prima di andare in stampa.
* E'concesso apparire in più facciate, ad ogni spazio aggiuntivo verrà applicato uno sconto pari alljlYo
* ftDEA (a questo costo) è riservata alle sole Aziende che hanno partecipato, in qualità di espositore, ad
una o più fiere di Scandiano e a tutti coloro che a rotazione hanno aderito alla pubblicità cartellonistica da
noipromossa.
* Per le Ditte che non rientrano in questo circuito il costo ammonta a € 500,00 + lVA. E saranno pubblicati
in pagine a parte.
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