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WEB
20.000 utenti mensili
9000 like su Facebook
Da 4 anni on line
Oltre 2.000 articoli pubblicati
Newsletter mensile inviata ad oltre 4.000 contatti profilati

PISTOIA

N. ZERO - MAGGIO 2018 | COPIA OMAGGIO

MAGAZINE
10.000 copie diffuse gratuitamente ogni mese
Per vivere Pistoia a 360 gradi
100 punti di distribuzione
Versione digitale su www.discoverpistoia.it
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PISTOIA

Comunicazione integrata per Pistoia

D

opo il lancio della nuova
versione del portale
di valorizzazione
territoriale www.
discoverpistoia.it, rinnovato
completamente nell’architettura,
nella grafica e nei contenuti e fruibile

vivere e valorizzare il territorio
pistoiese occupandosi ogni mese di
eventi, mostre, musei, interviste
esclusive , life Style, sport, cultura,
benessere, salute, manifestazioni,
turismo, food & wine e tanto altro
ancora...

facilmente da qualunque tipo di
dispositivo, Giorgio Tesi Editrice,
nell’ottica di creare una moderna
piattaforma di comunicazione
integrata, ha deciso di affiancare al
portale un Urban Magazine mensile
gratuito ispirato allo scoprire, al

Con il patrocinio di

In collaborazione con

Provincia
di Pistoia

Comune
di Pistoia

CARATTERISTICHE TECNICHE
Periodicità: Mensile – Uscita: ultimo sabato di ogni mese - Tiratura: 10.000 copie – Stampa: offset - Formato: 290 x 227 mm - Pagine: 24 (Auto copertinato a
colori) – Carta: uso mano opaca da 100 grammi - Confezione: 2 punti metallici
TARGET
Cittadini e turisti appassionati di life style, cultura, turismo, salute, enogastronomia, sport, shopping, arte e ambiente
TIPOLOGIE DI INSERZIONI - FORMATO

Pagina intera
290 mm x 227 mm

1⁄2 pagina
verticale/orizzontale
110 mm x 290 mm
220 mm x 145 mm

1/3 pagina
verticale/orizzontale
220 mm x 90 mm
70 mm x 290 mm

1/4 pagina
verticale/orizzontale
220 mm x 70 mm
55 mm x 290 mm

1/6 pagina
verticale/orizzontale
110 mm x 90 mm
70 mm x 145 mm

Per un preventivo personalizzato e promuovere la tua attività su DISCOVER PISTOIA
Maria Grazia Taddeo - contatti@giorgiotesigroup.it - Mob. 335 5748819
Lorenzo Baldi - redazione@discoverpistoia.it - Mob. 335 7771883
DISCOVER PISTOIA è una pubblicazione GIORGIO TESI EDITRICE – Via di Badia 14 – 51100 Pistoia – Tel. 0573 530051

1/8 pagina
verticale/orizzontale
55 mm x 145 mm
110 mm x 72 mm

1/16 pagina
verticale/orizzontale
55 mm x 72 mm

