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

         Un articolato Programma pubblicitario  
 
 

Sei un operatore del settore vivaistico o 

comunque ad esso interessato? 
 
 
Beneficiare delle opportunità offerte da Il Trovapiante è facile: 
 
 

Basta richiedere uno spazio 

pubblicitario sulla pubblicazione 
periodica che stiamo realizzando. 
 
 

 
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 tuoi impianti di stampa se già 
disponibili, altrimenti con un sovrapprezzo 
realizzeremo noi la tua immagine su Il Trovapiante. 

 
 

Il Trovapiante è anche su Internet! 

Se hai acquistato uno spazio pubblicitario sulla pubblicazione periodica, Il 
Trovapiante inserisce la tua azienda gratuitamente, per lo stesso periodo, 
anche sul sito internet. 
 
 

Non solo! se sei interessato alla tua promozione su Internet, Il Trovapiante 

ti offre anche la possibilità di mettere maggiormente in evidenza la tua 
azienda a costi assolutamente interessanti!! 
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Azienda

Via            Cap

Località Prov.

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

INSERZIONI PUBBLICITARIE

Trovapiante cartaceo Internet

Una pagina formato 21x29,7 ¤650,00 Banner annuale ¤200,00
stampa quadricromia

Non dispongo di impianti ¤150,00 Realizzazione banner  ¤ 80,00

Mezza pagina formato 14,5x21 ¤400,00 Banner annuale ¤300,00
stampa quadricromia

Non dispongo di impianti ¤100,00 Realizzazione banner   ¤ 80,00

Piedino formato 8x21 ¤250,00 Banner annuale  ¤400,00
stampa quadricromia

Non dispongo di impianti  ¤ 75,00 Realizzazione banner  ¤ 80,00

Riepilogo prodotti selezionati
Su InternetSu cartaceo TOTALE

Modalità di Pagamento

Data Firma*

*I dati saranno trattati esclusivamente ai fini della presente iniziativa

Link al sito aziendale
dal Banner ¤150,00

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 dall’inserzionista (per una richiesta) ¤100,00

Azienda Commerciale

I prezzi indicati sono da intendersi +IVA al 20%


