PUBBLICITA’ SUL WEB
Il web magazine www.mustreview.it è un contenitore in
cui quotidianamente vengono valorizzati e pubblicati i
contenuti della rivista cartacea e aggiornati costantemente
con tutte le novità e le notizie riguardanti il territorio
toscano, grazie al lavoro di una redazione di giornalisti
professionisti di assoluta affidabilità. MUST REVIEW*
conta anche una importante popolarità sui social network:
13.000 mila followers con su Facebook, 1200 sul
profilo Twitter e 1300 sul profilo Instagram. Inoltre,
da una precedente esperienza editoriale, il magazine
MustReview.it, già ben posizionato, ha superato 2
milioni di letture in pochissimo tempo.
PIANIFICAZIONE

Le aziende che acquistano spazi pubblicitari sulle pagine di Must Review*,
hanno diritto a un banner pubblicitario fisso per 3 mesi sul web magazine
www.mustreview.it e 1 articolo pubbliredazionale sulla propria attività che
sarà pubblicato esclusivamente sul web, oltre a quello che già compare sulla
rivista.
Chi acquista almeno 6 mesi di pubblicità sul web magazine mustreview.it al
ha diritto a una pagina pubblicitaria in omaggio sulla rivista Must Review*
nell’arco dell’anno in corso.

MUST REVIEW* è la prima rivista da collezione
delle storie di impresa della Toscana.
Magazine patinato che unisce la profonda ricerca estetica allo
spessore dei contenuti realizzati da una redazione giornalistica di
certificata esperienza. Raccontarsi non vuol dire fare pubblicità, ma
significa mettere il cuore davanti a tutto, dare valore alla propria vita e
condividere i successi raggiunti. Il cuore è lo stesso di chi racconta che,
appassionandosi, vuole trasmettere emozioni al lettore.
Must Review* ha una cadenza trimestrale e si compone di 120 pagine
di grandi storie di imprenditori. Viene distribuita in modalità “mista” su
tutto il territorio toscano, privilegiando l’area compresa tra Firenze e Forte
dei Marmi. Il magazine si può acquistare in edicola o direttamente sulla
nostra piattaforma digitale. Viene inviato personalmente e gratuitamente
anche tutti i maggiori imprenditori della Toscana, privilegiando un circuito
di 1000 aziende che hanno aderito al progetto Must Experience.

Editoria, Lifestyle, Innovazione

 marketing@mustreview.it -  347.6233807

COPERTINA
Si può acquistare lo spazio in copertina, sulla quale comparirà
un testimonial dell’azienda o un personaggio nazionale, assieme
al quale sarà visibile il brand che può comparire nel titolo o
indosso al personaggio stesso (a seconda degli accordi specifici
con l’azienda).
La Cover di Must Review* viene acquistata in abbinamento a un servizio
pubbliredazionale con intervista al titolare dell’azienda di pagine 4/6
(dipende dall’impostazione grafica della rivista).
*L’intero servizio di copertina sarà pubblicato in omaggio anche sulla
piattaforma web magazine di Must Review* (www.mustreview.it).
Per 3 mesi l’azienda può usufruire della stessa piattaforma, le news, i nuovi
prodotti e gli eventi riguardanti l’attività dell’impresa.
L’acquisto dello spazio di copertina prevede anche 30 copie di Must Review
in omaggio.

SPAZI PUBBLICITARI

Gli spazi pubblicitari per noi sono vere e proprie vetrine per le aziende
che possono proporre campagne avvicenti, originali e comunicative.
Per questo motivo, gli unici formati che proponiamo sono la doppia
pagina e la pagina intera.

SECONDA DI COPERTINA + PAGINA 1
Massima Visibilità

20 copie MUST REVIEW omaggio

PAGINA DOPPIA (pag. 2- 3)
Alta Visibilità

20 copie MUST REVIEW omaggio

TERZA DI COPERTINA
20 copie MUST REVIEW omaggio

Per una migliore personalizzazione della
pubblicità offerta ai nostri inserzionisti,
i prezzi saranno trattati direttamente
con il nostro ufficio commerciale.

QUARTA DI COPERTINA
20 copie MUST REVIEW omaggio

PUBBLIREDAZIONALE
Un pubbliredazionale è una comunicazione pubblicitaria scritta
e presentata con il taglio tipico di un articolo giornalistico. Ha la
caratteristica di essere parte di una rivista o di un quotidiano, del
quale segue il linguaggio, la veste grafica e lo stile fotografico.
Il pubblredazionale è un mezzo di comunicazione molto potente
perché gode della fiducia del lettore della testata che lo ospita e
di una notevole efficacia n termini di persuasione.
I nostri pubbliredazionali si sviluppano minimo in 2 pagine,
perché riteniamo che in una singola pagina, il racconto di una
azienda non venga valorizzato.
PIANIFICAZIONE: Minimo 2 pagine, comprensivo di fotografie ad hoc per
il servizio e intervista realizzata da un nostro giornalista, 20 copie MUST
REVIEW omaggio.

PAGINA SINGOLA INTERNA
10 copie MUST REVIEW omaggio

PAGINA DOPPIA INTERNA
10 copie MUST REVIEW omaggio

