
 
www.iltrovapiante.it 

 
 
4000 copie distribuite ad altrettanti professionisti del 
settore  
Un portale web inserito sui principali motori di ricerca 
Un articolato Programma pubblicitario  

 
 

Sei un Vivaista? 
 

Beneficiare delle opportunità offerte da Il Trovapiante è facile: 
 

Prepara un elenco delle piante che 

normalmente produci e di cui, per un 
periodo, pensi avrai disponibilità in un 
certo quantitativo; 
 

Le piante dovranno essere catalogate con i nomi 
botanici per Specie e Varietà; sarà possibile fornire un  
nome di uso comune per l’individuazione della pianta; 
Alla pianta dovrà essere associata l’indicazione se  in 
contenitore, in zolla o radice nuda. Potranno essere 
utilizzati 4 parametri per la definizione delle dimensioni 
: dimensione del vaso in litri (se in contenitore), 
altezza, circonferenza del tronco e diametro chioma ed 
un parametro per la forma. L’indicazione della quantità 
relativa alla disponibilità ipotizzata per il periodo 

dell’inserzione completa le informazioni necessarie: 
 

Q.tà Specie Varietà Nome 
comune 

Cont 
o 
Radice 

Litri Altezza Circonf Diam 
chioma 

forma 

numero livello 

Acer Palmatum - Vaso  14 1,75/2,00 - - Cespuglio 20 A 
 
Legenda livello quantità: A=1-50   B=51-100    C=101-500   D= >500 
 

 

100 righe come quella di cui sopra 

sono comprese nella quota di accesso. 
L’inserimento di ulteriori righe oltre le 
100 di base è possibile senza limiti 
massimi. 
 

La fornitura su file (foglio di calcolo, Database o file di 
testo tabulato) con i dati inseriti nelle colonne di cui 
sopra da diritto ad uno sconto fino al 20% sul costo 
dell’inserzione. In alternativa con lo stesso sconto è 
possibile creare il proprio elenco utilizzando le 
procedure messe a disposizione nell’area inserzionisti 
sul sito internet accessibile a seguito della stipula del 
contratto per l’inserzione. Elenchi forniti stampati su 
carta saranno accettati, purchè completi di tutte le 
informazioni necessarie.  

Oltre alla pubblicazione delle Tue 

piante puoi richiedere anche un Tuo 
spazio pubblicitario sulla pubblicazione 
periodica. 
 

Lo spazio potrà essere delle dimensioni più appropriate 
ai tuoi obiettivi aziendali: una pagina intera, mezza 
pagina o un piedino sono i formati standard delle 
pubblicità su Il Trovapiante.  
Altre soluzioni sono comunque possibili su richiesta.  E’ 
possibile fornire i propri impianti di stampa se già 
disponibili, altrimenti con un sovrapprezzo 
realizzeremo noi la tua immagine su Il Trovapiante. 

Sottoscrivendo la richiesta per inserire l’elenco delle Tue piante sulla 
prossima edizione,  Il Trovapiante ti  permette di essere visibile 
gratuitamente anche sul sito internet –  
La tua disponibilità di piante sarà gratuitamente anche su internet per lo stesso periodo di validità della pubblicazione 

cartacea. WWW.ILTROVAPIANTE.IT 



Azienda

Via            Cap

Località Prov.

Sono interessato ai seguenti prodotti de “Il Trovapiante”
(barrare le caselle che interessano)

Riepilogo prodotti selezionati
Su InternetSu cartaceo TOTALE

Modalità di Pagamento

Data Firma*

*I dati saranno trattati esclusivamente ai fini della presente iniziativa

Trovapiante cartaceo Internet

Una pagina formato 21x29,7 ¤250,00 Banner annuale ¤100,00
stampa quadricromia

Non dispongo di impianti ¤125,00 Realizzazione banner  ¤ 60,00

Mezza pagina formato 14,5x21 ¤175,00 Banner annuale ¤200,00
stampa quadricromia

Non dispongo di impianti ¤  75,00 Realizzazione banner   ¤ 60,00

Piedino formato 8x21 ¤125,00 Banner annuale  ¤300,00
stampa quadricromia

Non dispongo di impianti  ¤ 50,00 Realizzazione banner  ¤ 60,00

Link al sito aziendale
dal Banner ¤150,00

INSERZIONE PIANTE SUL CARTACEO

Quota di ingresso compreso 100 righi ¤ 150,00

da 101 righi a 500 0,30 a rigo ¤ 120,00

da 501 righi a 1000 0,25 a rigo ¤ 125,00

da 1001 righi a 2000 0,20 a rigo ¤ 200,00

oltre 2000 righi 0,15 a rigo

Sconto del 10% per liste
fornite su nostro file di Excel

I prezzi indicati sono da intendersi +IVA al 20%

Pubblicazione del solo Banner sul
sito de “IlTrovapiante” ¤500,00

Comparsa del Banner a seguito della ricerca su data base di una determinata
famiglia indicata dal vivaista  (per una richiesta) ¤100,00

Azienda Vivaistica


