
Piano stampe e pubblicità 2020

Proposte riservate ai soci della rete di imprese
Tutti i prezzi del presente documento sono al netto dell'IVA. 

Per ulteriori informazioni e per acquisto degli spazi contattare lo staff di MLC:  
Email info@montagnelagodicomo.it - Tel. 0341 802040 – Mobile 3475102227 e 3336906121

mailto:info@montagnelagodicomo.it
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Crandola Valsassina, 29 maggio 2020

Cari imprenditori,
qui di seguito trovate il piano delle stampe e della pubblicità che proponiamo ai soci della 
nostra rete di imprese. 

Dopo un lungo periodo di stop forzato, stiamo finalmente ripartendo.
Il Direttivo ha elaborato una stategia articolata per organizzare il rilancio turistico del nostro 
territorio, che è stato fortemente penalizzato dalla pandemia, nella consapevolezza della 
necessità di fare squadra e di strutturare la promozione in modo professionale ed efficace.

Quello che stiamo affrontando è un periodo nuovo e anche il nostro pubblico sarà nuovo: 
saranno molti i turisti che faranno per la prima volta una vacanza sulle Montagne del Lago di 
Como. Vogliamo prepararci al meglio: se sapremo misurarci con i nuovi mercati, questa potrà 
essere anche un'opportunità di crescita per la nostra rete e per le nostre aziende.

Vi invitiamo quindi ad esaminare la proposta delle inserzioni pubblicitarie con questi occhi.

Il Direttivo

Le proposte vengono presentate con un prezzo unitario per ogni singolo strumento. 
E' possibile ricevere preventivi personalizzati per la presenza su più strumenti, 

contattando direttamente lo Staff di Montagne Lago di Como.
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Nuova cartina turistica 2020

Nuova cartina turistica delle Montagne del Lago di Como
con luoghi da vedere, attività, sport, sentieri, e informazioni per il turista

● Formato cm 9,6 x 20,5 chiusa; cm 61,5 x 38,3 estesa. 

● In italiano con traduzione in inglese;

● Simile alla cartina del territorio già realizzata negli anni scorsi da MLC, con restyling 
grafico e aggiornamento dei contenuti;

● Tiratura totale 30.000 copie, così suddivise:

● Versione A di 15.000 copie con distribuzione prevalente in zona Valsassina;

● Versione B di 15.000 copie con distribuzione prevalente in zona Lago;

● Distribuzione a luglio 2020.
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Nuova cartina turistica 2020
Spazi pubblicitari

Retro copertina 
1/4 pagina 

Main sponsor 2

Retro copertina 
1/4 pagina 

Main sponsor 1

Pagina apertura 
intera

Main sponsor 1 
(versione A) 

oppure 
Main sponsor 2

(versione B)
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Nuova cartina turistica 2020 - Spazi pubblicitari

Spazio 
pubblicitario Versione A (Valsassina): 15.000 copie Versione B (Lago): 15.000 copie

Retro copertina 
(cartina chiusa)

¼ di pagina Main Sponsor 1 ¼ di pagina Main Sponsor 1 

¼ di pagina Main Sponsor 2  ¼ di pagina Main Sponsor 2

Pagina apertura Pagina intera Main Sponsor 1 Pagina intera Main Sponsor 2

Retro copertina 
(cartina aperta)

Striscia a piè di pagina dell'elenco luoghi ed 
eventi, divisa in 8 spazi (4 per riga):

Striscia a piè di pagina dell'elenco luoghi ed 
eventi, divisa in 8 spazi (4 per riga):

BOX (¼ striscia) € 250
o € 350 con banner sito 2 mesi o NL 1 mese

Nome spazio  riga 1 AA, AB, AC, AD
 Nome spazio riga 2 AE, AF, AG, AH

BOX (¼ striscia) € 250
o € 350 con banner sito 2 mesi o NL 1 mese

Nome spazio riga 1 BA, BB, BC, BD
Nome spazio riga 2 BE, BF, BG, BH

1/4 striscia
BOX AA o BA

1/4 striscia
BOX AB o BB

1/4 striscia
BOX AC o BC

1/4 striscia
BOX AD o BD

1/4 striscia
BOX AE o BE

1/4 striscia
BOX AF o BF

1/4 striscia
BOX AG o BG

1/4 striscia
BOX AH o BH
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Sito internet

Il giorno 29 maggio sarà ufficialmente inaugurato il nuovo sito 
www.montagnelagodicomo.it 

Avrà una nuova veste grafica (presentata in anteprima nella pagina successiva) 
e una rinnovata galleria fotografica 

● Conterrà 532 schede di luoghi, geolocalizzate, con testo descrittivo, galleria fotografica e 
contatti per la fruizione di musei, sentieri, percorsi e punti di interesse. 

● Le 160 schede dei soci sono state arricchite con una nuova grafica e con una grande foto di 
copertina in formato wide. Sarà inoltre attivata la possibilità di modificare in autonomia le foto e i 
testi, attraverso il rilascio di user e password per i soci. 

● Includerà anche gli eventi che via via saranno organizzati sul territorio e le offerte dei soci (che 
si potranno inserire in autonomia).

● E' tradotto in inglese per tutte le schede relative ai luoghi da vedere e sport, in francese e 
tedesco nelle parti relative ai principali punti di interesse.

● Contatti e numeri del sito nel 2019

● 245.962 visitatori

● 350.658 sessioni di visita

● 573.788 visualizzazioni di pagina

http://www.montagnelagodicomo.it/
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Sito internet – home page
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BANNER HOME PAGE

BANNER 
HP 1

BANNER  
HP A

SEZIONE ORGANIZZA LA TUA VACANZA

HP1 1 quadrato 
600x600

Settimanale 100 € 
in alta stagione turistica
50 € in bassa stagione

PRIMA SERIE DI 3 BANNER A SCORRIMENTO

HPA annuale Riservato a
Main Sponsor 1

HPB annuale Riservato a
Main Sponsor 2

SECONDA SERIE DI BANNER A SCORRIMENTO
DA 4/6 BANNER 

HPC, HPD, HPE...
Serie di banner a 

scorrimento
in vendita

Mensile € 100 in alta 
stagione € 80 in bassa 

stagione
Trimestrale € 250

BANNER  
HP B

BANNER  
HP C

BANNER  
HP D

BANNER  
HP E

Misura banner HP1 600 x 600 pixel.
Musura banner HPA... HPE.. 800 x 280 pixel
Il banner può essere fornito dal socio, oppure 
realizzato da MLC al costo di € 20+IVA cad.
Alta stagione da giugno a settembre e da dicembre 
a  febbraio.
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Sito internet – pagine interne

BANNER IN TUTTE LE PAGINE 
INTERNE

Visibile in tutte le pagine interne del sito 
(elenco luoghi, eventi, scheda del luogo e 

dell'evento, ricerca, elenco categorie)

BANNER 1... N

Mensile € 100 in alta 
stagione € 80 in bassa 

stagione
Trimestrale € 250

BANNER  
1

BANNER  
2

Misura banner 800 x 400 pixel. 
Il banner può essere fornito dal socio, oppure 
realizzato da MLC al costo di € 20+IVA cad.
Alta stagione da giugno a  settembre e da 
dicembre a  febbraio.
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Newsletter mensile turistica
Banner pubblicitari

Banner NL1

2 banner disponibili 
ogni mese

NL1 € 150

NL2 € 150

12 numeri all'anno

11.500 indirizzi email 
(contatti utili ogni mese)

Banner NL2

Misura banner 340 x 195 pixel. 
Il banner può essere fornito dal 
socio, oppure realizzato da MLC al 
costo di € 20+IVA cad.
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Post promozionali sui canali social
Tutti i soci hanno diritto alla promozione 
sui social senza ulteriori costi. Pertanto 
questo strumento di promozione non 
rientra nel piano di sponsorizzazion, ma è 
compreso nella quota associativa annuale

FACEBOOK 18.400 followers
INSTAGRAM 4.500 followers
TWITTER 1.100 followers
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Main Sponsor MLC 2020
Dettaglio proposta

● Nel piano stampe e pubblicità del 2020 di Montagne del Lago di Como abbiamo 
previsto due Main Sponsor, la cui presenza è garantita su tutte le pubblicazioni e sul 
sito internet e la newsletter, secondo il dettaglio seguente:

● Banner annuale sulla home page del sito (nel 2019: 245.962 visitatori, 350.658 
sessioni di visita, 573.788 visualizzazioni di pagina)

● 3 banner sulla newsletter mensile (11.500 indirizzi email utili nel 2019)

● Spazi pubblicitari riservati sulle pubblicazioni cartacee MLC 2020, secondo il piano 
stampe dettagliato nelle pagine precedenti del presente documento.

MAIN SPONSOR 1 A partire da € 4.000

MAIN SPONSOR 2 A partire da € 3.000
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