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FORMATI PUBBLICITARI & LISTINO PREZZI 2021
“Il Risicolore” è il mensile di informazioni agricole, industriali
e commerciali dedicato all’ambiente del riso.
Viene inviato tramite posta a circa diecimila operatori del settore presenti su
tutto il territorio nazionale e anche all’estero.
Pubblicato da oltre cinquant’anni, affronta gli argomenti
che più interessano i coltivatori di riso: dalle problematiche industriali alle lavorazioni più innovative e sperimentali, dalla meccanizzazione della produzione al corretto uso di pesticidi, dalle più
adeguate politiche economico-agricole agli eventi fieristici e di carattere formativo. E non mancano rubriche fisse su vendite e rimanenze, import/export, e le varie
Borse di Novara, Vercelli, Milano, Mortara e Pavia: una panoramica a 360° su questo settore che ha fatto de “Il Risicoltore” il punto di riferimento del riso.

Pagina intera
263x380mm
€ 5.500

Mezza pagina
263x188mm
€ 3.000

Quarto di pagina
129x188mm
€ 2.500

Spalla
85x380mm
€ 3.000

1 mezza colonna
40x188mm
€ 1.200

Box prima pagina
85x73mm
€ 1.200

Piede
263x111mm
€ 2.500

Periodicità mensile
11 numeri l’anno (luglio-agosto unico numero)

Distribuzione
Abbonamento postale gratuito in direct mailing in
Italia ed estero presso: aziende agricole, produttori di riso, riserie, associazioni produttrici di cereali, imprenditori, commercianti, enti di ricerca
e università, ministeri della Repubblica, istituzioni regionali, provinciali e comunali, agenzie governative, organizzazioni internazionali,
Camere di Commercio, ispettorati, istituzioni
della Chiesa, banche e assicurazioni, produttori macchine agricole, ambasciate, istituzioni della Comunità Europea e Camere di Commercio italo-estere.

ALLEGATI
Formato 195x280 mm:
cellofanato con “Il Risicoltore” (2 facciate) € 3.500,00+IVA, (4 facciate) € 6.000,00 + IVA
Quartino centrale:
4 pagine, estraibili realizzato in collaborazione con il nostro ufficio grafico
€ 10.800,00+IVA
Materiale richiesto per le inserzioni pubblicitarie:
i materiali per le inserzioni pubblicitarie devono essere
forniti via email, in alta risoluzione.
Editore e concessionaria di pubblicità:
Netweek Spa - tel. 039.9989.1
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