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RASPELLI MAGAZINE nasce in collaborazione con Edoardo Raspelli.
È un progetto nato nel 1999 che rappresenta in un modo cortese e propositivo tutti gli
aspetti di un settore dell’eccellenza italiana, l’enogastronomia e la cucina in tutte le
sue forme, dalla fornitura di materie prime alla ristorazione, ﬁno all’utilizzo sulla
nostra tavola. Vogliamo portarvi anche suggerimenti su quanto ruota intorno al
settore FOOD, da quello che viene prodotto agli accessori, al design, agli strumenti,
sia professionali, sia casalinghi.
EDIZIONE SPECIALE, una pubblicazione monotematica, con visibilità garantita di
oltre 200.000 contatti e disponibile online integralmente per 1 anno.
Sempre linkabile e di facile distribuzione. Le edizioni speciali, sono disponibili sia per
l'Italia, sia in versione bilingue per l'Estero.
VOSTRO MAGAZINE, una vostra pubblicazione con uscita programmabile,
strutturata con vostri articoli e redazionali, possibilità di inserire delle pagine
pubblicitarie sia vostre, sia di vostri fornitori e/o clienti oppure pubblicità esterna.
Questo può essere strutturato sia per un circuito interno associativo, ma anche
distribuibile a potenziali clienti inviando un semplice link. Il “Vostro Magazine” avrà
anche un portale dedicato per l’archiviazione di tutte le uscite.
Sarà da noi gestito digitalmente e graﬁcamente, quindi senza costi di acquisto
licenze, software, registrazioni, corsi, ecc. ecc.
Tutto questo è visibile da pc/tablet/smartphone con la possibilità di condividere il link
e/o scaricabile in pdf rendendo la vostra promozione virale.
È stata scelta la formula del free-press, quindi consultabile gratuitamente da tutti e
facilmente distribuibile. Con la coraggiosa decisione di non richiedere e-mail di
registrazione o cookies per agevolare il ritorno degli utenti alla lettura.

online

SPAZIO DEMO The Magazine è una creazione Abcdesign99 srls nata nel 2014,
che opera nel mondo della comunicazione online.
un progetto che rappresenta uno stile di vita divertente e intrigante, ma anche
riﬂessivo su quello che succede, vuole essere lo stimolo a raggiungere obiettivi
professionali attraverso persone che con la loro tenacia e perseveranza hanno
raggiunto il traguardo desiderato. La Positività del nostro modo di comunicare farà
diventare le inserzioni imprenditoriali e commerciali una piacevole lettura/visione
delle pubblicazioni.

ABCDESIGN99
EDITORIA DIGITALE
EDIZIONI DIGITALI è la nuova frontiera della comunicazione,
estremamente vantaggiosa che si integra perfettamente con il
Marketing.
Uno strumento comunicativo di sicuro interesse e può essere
creato per qualsiasi esigenza sia culturale che commerciale o
associativa.
Tutto questo facilmente visibile da pc/tablet/smartphone senza
alcun obbligo di registrazione o pagamento, con la possibilità di
condividere il link e rendere la promozione virale.

Oggi è indispensabile essere online perché i clienti prima di fare
qualunque tipo di acquisto, prima di andare al ristorante fa ricerche
nel web. Se non siete online probabilmente un cliente cerca la
vostra attività, ma non trovandovi, probabilmente si rivolgerà ad
un’altra struttura presente sul web, così voi avete perso un nuovo
cliente senza nemmeno saperlo. Non solo, sapete dove gli italiani
trascorrono almeno 4 ore ogni giorno? ... sui Social.
Per esempio su Facebook sono iscritti oltre 34 milioni di italiani e
grazie alla creazione di pubblicità ad hoc potrete raggiungerli tutti o
raggiungere soltanto le persone che voi scegliete in una precisa
area geograﬁca. Pazzesco no ???
Le persone sono bombardate da migliaia di pubblicità ogni giorno.
Le aziende hanno sempre più diﬃcoltà nel trovare clienti ed
incentivarli perché continuino ad acquistare da loro, devono lottare
per ottenere l’attenzione del potenziale cliente per poi trasformarlo
in un cliente fedele, ma per farlo la classica pubblicità in televisione
o su volantini non solo non è più eﬃcace ma infastidisce il cliente
che cerca in qualunque modo di evitarla. Per ottenere clienti fedeli
è necessario dare loro CONTENUTI DI VALORE.
Come possiamo avere più clienti? Grazie ad INTERNET !

online

PERCHÉ UNA PUBBLICAZIONE ONLINE?
E PERCHÈ È NECESSARIO ESSERE SUI SOCIAL?
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Noi vi proponiamo una pubblicazione online che oﬀre questi vantaggi:
Ÿ ottenere l’attenzione di nuovi clienti
Ÿ creare una ﬁdelizzazione con il proprio cliente oﬀrendo contenuti di
valore
Ÿ promozione del vostro articolo con FACEBOOK ADVERTISING
Starete pensando che tutto questo possa costare migliaia di euro ...
ma non è così, ecco i prezzi riservati per voi:

SPAZIO DEMO 2021-22
PAGINA
INTERA

BANNER
PUBBLICITARIO
WEB

N°
N°
N°

1 USCIT A = € 200,00 +IV A
5 USCIT E = € 1000,00 +IV A in Omaggio + 1 uscita
10 USCIT E = € 1800,00 +IV A in Omaggio + 2 uscite

SPOT PERSONALIZZATO SU SOCIAL
Gli spot vengono preventivati secondo il target desiderato e la
durata degli stessi

BANNER PUBBLICITARIO SU
www.spaziodemomagazine.it
N°
N°
N°

3 MESI = € 300,00 +IV A
5 MESI = € 500,00 +IV A in Omaggio + 1 MESE
10 MESI = € 800,00 +IV A in Omaggio + 2 MESI

REALIZZAZIONE GRAFICA E/O TRADUZIONI
N°

pagina intera = € 100,00 +IV A

N°

mezza pagina = €

50,00 +IVA

per informazioni: info@spaziodemomagazine.it

online

PAGINA INTERA PUBBLICITARIA

.it

EDIZ.SPECIALE 2021-22
PAGINA
INTERA

BANNER
PUBBLICITARIO
WEB

N°
1 pagina = € 150,00 +IV A
N°
2 pagine = € 280,00 +IV A
EDIZIONE SPECIALE creata per gli inserzionisti, promossa con
visualizzazioni su instagram e facebook oltre alla promozione sui
nostri canali web e social. Minima di oltre 200.000 visitatori.
Formato 64/80 pagine con un minimo di 50 pagine

EDIZIONE SPECIALE
N°
N°
N°
N°

1 pagina = €
1 pagina = €
2 pagine = €
4 pagine = €

200,00 +IV A
300,00 +IV A ultima di copertina
350,00 +IV A
600,00 +IV A

EDIZIONE SPECIALE creata dalla nostra redazione con argomenti primari e proposta agli inserzionisti, promossa con visualizzazioni su instagram e facebook con target e geolocalizzazione
con garanzia minima di oltre 200.000 visitatori.

SPOT PERSONALIZZATO SU SOCIAL
Gli spot vengono preventivati secondo il target
desiderato e la durata degli stessi

REALIZZAZIONE GRAFICA E/O TRADUZIONI
N°

pagina intera = €

100,00 +IVA

online

EDIZIONE SPECIALE A TEMA

VS MAGAZ. 2021-22

MAGAZINE

PAGINA
INTERA

BANNER
PUBBLICITARIO
WEB

N°

1 EDIZIONE SPECIALE (graﬁca inclusa) = da preventivare

N°

1 WEBSITE DEDICATO (graﬁca inclusa) = da € 500,00 +IVA

N°

1 APP per STORE IOS e ANDROID)

= da preventivare

VOSTRO MAGAZINE ONLINE, è una vostra pubblicazione con uscita
programmabile con cadenza mensile/bimensile/trimestrale, strutturata con vostri
articoli e redazionali, possibilità di inserire delle pagine pubblicitarie sia vostre, sia di
vostri fornitori e/o clienti oppure pubblicità esterna. Questo può essere strutturato sia
per un circuito interno associativo, ma anche distribuibile a potenziali clienti inviando
un semplice link. Il “Vostro Magazine Online” avrà anche un portale dedicato con
l’archiviazione di tutte le uscite precedenti.

REALIZZAZIONE GRAFICA E/O TRADUZIONI
N°
N°

pagina intera = €
mezza pagina = €

100,00 +IVA
50,00 +IVA

online

VOSTRO MAGAZINE ONLINE

MAGAZINE

RASPELLI MAGAZ. 2021-22
PAGINA
INTERA

BANNER
PUBBLICITARIO
WEB

N°
N°
N°

1 USCIT A = € 250,00 +IVA
5 USCIT E = € 1000,00 +IVA in Omaggio + 1 uscita
10 USCIT E = € 1800,00 +IVA in Omaggio + 2 uscite

SPOT PERSONALIZZATO SU SOCIAL
Gli spot vengono preventivati secondo il target
desiderato e la durata

BANNER PUBBLICITARIO SU

www.raspellimagazine.it
N°
N°
N°

3 MESI = € 300,00 +IVA
5 MESI = € 500,00 +IVA in Omaggio + 1 MESE
10 MESI = € 800,00 +IVA in Omaggio + 2 MESI

REALIZZAZIONE GRAFICA E/O TRADUZIONI
N°
N°

pagina intera = € 100,00 +IVA
mezza pagina = € 50,00 +IVA

online

PAGINA INTERA PUBBLICITARIA

Ÿ sempre gratuito

Ÿ possibile non gratuito

Ÿ sempre on-line

Ÿ disponibile su

Ÿ visibile su:

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

pc
tablet
smartphone
facile distribuzione
visibilità virale
pubblicazioni
precedenti sempre
disponibili e linkabili
ottima qualità/prezzo
costi minimi
target geo-localizzato
su richiesta
stampa cartacea su
richiesta

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

distribuzione
deteriorabile con
usura
distribuzione ﬁsica e
locale
pubblicazioni
precedenti non
disponibili subito e
reperibili a pagamento
quantità variabile
costi elevati
target diﬃcilmente
pianiﬁcaibile su
richiesta
stampa cartacea su
richiesta

DIGITAL
VS
PRINT
per informazioni: info@spaziodemomagazine.it

work in progress
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