TARIFFE E FORMATI PUBBLICITARI
RIVISTA "I NOSTRI CANI" – SITO INTERNET ENCI
PER L'ANNO 2019
Tariffe stabilite dal Consiglio Direttivo del 27 novembre 2014. In vigore dal 1 gennaio 2015.

(Prezzi al netto di IVA)

SOCI*

NON SOCI

COMITATI**

FORMATI
A - Pagina viva (mm 210 x 285 + mm 5 di abbondanza)
..............................................................€ 1.350,00 .......€ 2.700,00.........€ 600,00
B - Due terzi pagina (mm 170 x 169)....€ 900,00........€ 1.800,00.........€ 430,00
C - Mezza pagina (mm 170 x 122).........€ 700,00........€ 1.400,00.........€ 340,00
D - Un terzo pagina (mm 170 x 82).......€ 550,00........€ 1.100,00.........€ 230,00
E - Un terzo pagina (mm 51 x 255).......€ 550,00........€ 1.100,00.........€ 230,00
F - Un quarto pagina (mm 82 x 122).....€ 370,00...........€ 740,00.........€ 170,00
G - Un ottavo pagina (mm 82 x 58)......€ 190,00...........€ 380,00...........€ 85,00

POSIZIONI DI RILIEVO
II copertina .............................€ 3.300,00
III copertina ............................€ 2.900,00
IV copertina ...........................€ 3.750,00

SCONTI
20% --------------per tre inserzioni
25% ................per sei inserzioni
30% ................per undici inserzioni

RUBRICA ALLEVATORI ..........€ 173,28 (IVA inclusa) per 11 numeri
INTERNET*** ..............................€ 61,00 (IVA inclusa) per 12 mesi
CONTATTI INSERZIONI PUBBLICITARIE: tel. 02 70020358 - fax 02 70020323 - email: pubblicita@enci.it

Mod. F-7229_03

MODULO ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU "I NOSTRI CANI" (clicca qui)
* La tariffa soci viene applicata a coloro che reclamizzano le attività cinofile e produzione di
allevamento. Sono pertanto escluse tutte le attività di natura commerciale e per le quali viene
applicata la tariffa in vigore per i non soci;
** La tariffa soci per i comitati organizzatori viene applicata per reclamizzare le manifestazioni
riconosciute dall’ENCI. Per la pubblicità delle manifestazioni brandizzate viene applicata la tariffa
non soci.
*** L'inserzione pubblicitaria sul sito internet ENCI -sotto forma di “elenco allevatori riconosciuti
ENCI”- è possibile solo in concomitanza con la sottoscrizione pubblicitaria su “I Nostri
Cani”.
E’ possibile aggiungere inserti internamente ed esternamente alla rivista che viene
spedita previa incelofanatura. Per ogni invio il prezzo e le modalità vanno concordate.
Si prendono in considerazione le richieste per le pubblicità sul sito internet. Per entrambe i casi
contattare l’ufficio amministrativo ENCI (02 70020329) oppure scrivere ad pubblicita@enci.it.
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