
1/2 pagina/Seite
210x148 mm

420 €

1/4 pagina vert.
1/4 Seite hoch
103x148 mm

225 €

Pag. intera/Ganze Seite
210x297 mm

Interna/Innenseite  725 €

2a di copertina/2. Seite  850 € 

Ultima pagina/Letzte Seite  925 €

1/4 pagina orizz.
1/4 Seite quer

210x74 mm

225 €

1/3 pagina orizz.
1/3 Seite quer

210x99 mm

300 €

1/3 pagina vert.
1/3 Seite hoch

71x297 mm

300 €

Manchette  
copertina/1. Seite

60x50 mm
120€ 

1/6 pagina/Seite
72x148 mm

165 €

2/6 pagina/Seite
134x148 mm

300 €

1/8 pagina/Seite
103x74 mm

135 €

Listino inserzioni 
Preiseliste     2018 

Offerte/Angebote:

4x	 inserzioni
	 Anzeigen

15% sconto/Rabatt

Sede:  via Maso della Pieve 2/d - 39100 Bolzano   Tel.  0471 052121  Web: www.metropolis.bz.it 
Sitz: Pfarrhofstrasse 2/d - 39100 Bozen Fax:  0471 052122 E-mail: info@metropolis.bz.it

Banca/Bank:  Cassa Rurale di Bolzano - sede / Raiffeisenkasse Bozen - Sitz    
IBAN: IT 29P 08081 11600 000300045543  |  BIC: RZSBIT21003
Cod.Fisc.-P.IVA/MW-St.Nr.: IT 02380290219 

Cultura	&	Sociale		 a	Bolzano

8x	 inserzioni
	 Anzeigen

25% sconto/Rabatt

Validità dal 01.01.2018. Tutti i prezzi si intendono in Euro, IVA esclusa. - Gültig ab 01.01..2018. Alle Preise verstehen sich in Euro, ohne Mehrwertsteuer. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen · Condizioni Generali (Art. 1341-1342 C.C.):  
siehe auf der Internetseite · vedi sulla pagina: www.inside.bz.it



	
 

 

Gentile Signora, Egregio Signore, Spett.le Ente o Ditta, 

ho il piacere di presentarLe la nuova rivista "METROpolis - Cultura & Sociale a Bolzano", un 
magazine di approfondimento in lingua italiana dedicato ai temi sociali e culturali della città di 
Bolzano che nasce dal bisogno di avere nuove “voci” nel panorama dell’informazione. 
"METROpolis - Cultura & Sociale a Bolzano" propone mensilmente un’informazione “glocale”, con 
articoli di respiro generale ma sempre con riferimenti alla realtà altoatesina. La rivista, di 52 pagine, 
è stampata a colori su pregiata carta patinata opaca da 135 gr con copertina di maggior spessore 
in formato DINA4 ed ha quattro canali di diffusione: 

1a) spedizione postale indirizzata: riviste destinate ai cosiddetti moltiplicatori, sono spedite agli studi 
medici, pediatrici e dentistici di Bolzano, alle case di riposo, alle biblioteche civiche e di quartiere 
ed agli uffici pubblici di settore. 

1b) spedizione in abbonamento postale: riviste destinate ai privati, ma anche ad enti culturali 
come musei e teatri nonché soggetti commerciali quali bar e locali pubblici.  

2) distribuzione nelle edicole: ogni mese la rivista viene conferita alle ca. 80 edicole poste sul 
territorio di Bolzano, con una locandina promozionale che attiri l’attenzione. Tali locandine 
vengono affisse anche in luoghi di pubblico passaggio. Il lancio in edicola viene inoltre 
accompagnato dagli spot radiofonici sul nostro partner Radio NBC. 
 
3) Invio in formato digitale: la rivista viene inviata in formato digitale (documento PDF) ad oltre 
3.000 indirizzi e-mail (in continuo aumento) di soggetti pubblici, istituzioni scolastiche, musei, 
associazioni, ma anche singoli cittadini iscritti alla nostra mailing list: www.metropolis.bz.it. Sulla 
nostra Homepage si può scaricare l’attuale rivista o anche leggerla online (versione sfogliabile). 

4) Facebook: "METROpolis - Cultura & Sociale a Bolzano" viene anche caricato sulla pagina 
Facebook www.facebook.com/metropolis.bz.it e condiviso su altri portali social, fra cui il gruppo 
“Bolzano in comune” raggiungendo così migliaia di potenziali lettori. Inoltre siamo sempre aperti a 
nuove collaborazioni. 

"METROpolis - Cultura & Sociale a Bolzano" è il canale ideale per promuovere con successo eventi, 
attività commerciali, progetti culturali e strutture socio-sanitarie a Bolzano e dintorni. Oltre alle 
inserzioni siamo disponibili a realizzare articoli publiredazionali di alta professionalità e qualità.  
È infine possibile allegare il proprio materiale promozionale alla rivista.  

Contattateci per un preventivo: siamo a completa disposizione per valutare insieme la proposta 
più adeguata alle vostre necessità. 

Cordiali saluti, 

Günther Tumler | METROpolis - Cultura & Sociale a Bolzano 

Cell. 345 1270548 · Tel. 0471 052121  
guenther@insidebz.net ·  www.metropolis.bz.it 

ABBONATI ALLA TUA CITTÀ

RACCONTA
la vita di Bolzano

ASCOLTA
le vostre storie

OSSERVA
la nostra città“ “ “


