
LA PROMOZIONE PRIMA, DURANTE E DOPO LA FIERA

Il sito web di MADE expo offre molti spazi per la promozione delle aziende: banner, 
interviste, scheda prodotto, video. In più, è a disposizione degli espositori l’invio di newsletter 
personalizzate, con cui potrai raggiungere più di 200.000 utenti attivi (utenza targhettizzata, 
appartenente al settore a cui il tuo business si rivolge).

digital marketing



Banner, prodotti, video, interviste…il sito di MADE expo può aiutarti nella 
promozione della tua azienda. In più, grazie all’invio di newsletter personalizzate, 
potrai raggiungere un’ampia utenza targhettizzata di oltre 200.000 utenti attivi.

BANNER NEWSLETTER

PRODOTTO IN NEWS

€ 300 

€ 800 

digital marketing

Banner dell’azienda editoriale MADE expo 
(oltre 200k utenti attivi) con rimando diretto alla 
scheda azienda del catalogo espositori 2021.

- non esclusivo: è prevista la presenza di più aziende

Esposizione di un prodotto dell’azienda nella 
sezione news della home page del sito MADE 
expo.it con rimando diretto alla scheda prodotto 
all’interno della scheda azienda del catalogo 
espositori 2021.

- non esclusivo: è prevista la presenza di più  
    aziende
-  periodo: dall’accordo a dicembre 2021 

PACCHETTO 3 BANNER NEWSLETTER € 810 
(anziché € 900)

PACCHETTO 3 IMMAGINE&TESTO NEWSLETTER 
€ 1.755 (anziché € 1.950)

PACCHETTO 3 PRODOTTI IN NEWS € 2.160 
(anziché € 2.400)

IMMAGINE&TESTO NEWSLETTER

€ 650 

Inclusione di 1 immagine e di un testo in 1 delle 
newsletter editoriali inviate settimanalmente 
da MADE expo al database visitatori (200k 
utenti) con rimando diretto alla scheda azienda 
del Catalogo espositori 2021.



Banner, prodotti, video, interviste…il sito di MADE expo può aiutarti nella 
promozione della tua azienda. In più, grazie all’invio di newsletter personalizzate, 
potrai raggiungere un’ampia utenza targhettizzata di oltre 200.000 utenti attivi.

BANNER SITO MADE

€ 500 

digital marketing

Banner dell’azienda sul sito madeexpo.it 
(home page + sezione esporre + sezione media)
Con rimando diretto alla scheda azienda del 
Catalogo espositori 2021.

PACCHETTI DIGITAL

VIDEO INTERVISTA

€ 800 

Realizzazione di una video intervista in fiera 
e pubblicazione nella sezione “la voce degli 
espositori” del sito madeexpo.it e nel canale 
YouTube di MADE expo.

- non esclusivo: è prevista la presenza di più  
     aziende
- periodo: dalla data del girato a dicembre 2021

BANNER SITO
+

NEWSLETTER

€ 580
(anziché € 750)

BANNER SITO
+

IMMAGINE&TESTO
NEWSLETTER

€ 880
(anziché € 1.100)

BANNER NEWSLETTER
+

IMMAGINE&TESTO
NEWSLETTER

€ 680
(anziché € 850)

BANNER SITO
+ 

BANNER NEWSLETTER
+

IMMAGINE&TESTO
NEWSLETTER

€ 1.080
(anziché € 1.350)

BASIC

GOLD

SILVER

PLATINUM


