
Il Giornale della Fiera è stato lanciato nel mercato olandese nel 
maggio 2011. Si tratta di una rivista quadrimestrale che viene 
gratuitamente distribuita a livello Nazionale e destinata a tutti 
coloro che amano la cultura e lo stile di vita Italiano ai quali essa 
mostra il meglio del nostro Paese sia riguardo al suo stile che 
riguardo al suo gusto.

Il periodico mantiene viva la famosa passione ed emozione italiana 
con un layout distinto ed articoli speciali mettendo in mostra la vera 
anima del Bel Paese.
Il Giornale offre non solo alle aziende che espongono prodotti e 
servizi italiani durante l’evento Stile & Gusto dell’Italia ma anche alle 
aziende che si vogliono far notare in questa Nazione la possibilità di 
raggiungere il numeroso gruppo esistente in Olanda di estimatori 
della “Dolce Vita” italiana. Il Giornale é di fatto una delle più 
importanti riviste specializzate sull’Italia presenti sul territorio locale. 
La distribuzione utilizza canali riconosciuti e di alta qualità facendo 
uso non solo delle copie stampate ma anche del sito web, Twitter e 
Facebook (altamente diffusi !).

Il Giornale è supportato da varie rappresentanze italiane ufficiali 
come l’Istituto Italiano di Cultura per I Paesi Bassi, la Camera di 
Commercio italiana per l’Olanda e compagnie internazionali come l’Illy  
e la Fiat. Le tariffe di inserzione partono da € 275,-

Target : Estimatori del gusto e dello stile
Il target principale de Il Giornale è costituito da tutti coloro che amano il gusto e lo stile 
italiano.  Essi amano il suo stile di vita, il cibo di qualità, il design e la bellezza della sua 
musica così come il suo calore e allo stesso tempo hanno anche i mezzi per apprezzarli.

Tiratura: 70.000

La nostra organizzazione garantisce una distribuzione di alta qualità. Il lettore potrà 
averne una copia gratuita in location selezionate quali gli stand dell'evento, gli sponsor, i 
migliori ristoranti italiani e i negozi di cibo di qualità ma anche negozi di moda, 
concessionari di auto Fiat/Lancia/Alfa, negozi biologici ed agenzie di viaggio.
È possibile trovarlo in più di 700 location nei Paesi Bassi.

Il Giornale della Fiera e l’evento Stile & Gusto dell’Italia
Il Giornale della Fiera mantiene strette relazioni con I visitatori e l’organizzazione 
dell’evento Stile & Gusto dell’Italia.  Quest’ultimo è il più importante evento italiano nel 
Benelux e viene organizzato dal 2004. Tra  i 24 e 26.000 estimatori della “Dolce Vita” 
italiana prendono parte all’evento ogni anno. Attraverso vari mezzi di comunicazione 
online ed offline, Il Giornale e l’evento Stile & Gusto dell’Italia offrono una vasta 
piattaforma per tutti coloro che sono interessati a tale target. Circa 900,000 olandesi 
visitano l’Italia ogni anno. 

Tariffario 2018

http://www.ilgiornale.nl/
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Il_Giornale
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Titolo: Il Giornale della Fiera
Tiratura: 70.000 copie
Distribuzione: Location selezionate e abbonamenti.
Concessionari Fiat/Alfa/Lancia, punti vendita Illy caffè e cucine Borretti, ristoranti associati a 
diverse organizzazioni riconosciute come Horeca Italiana Benelux, Accademia Italiana della 
Cucina e Ospitalità Italiana, agenzie di viaggio, moltissimi webshops, scuole di lingua Italiana 
come la Dante Alighieri e Amici D’Italia, oltre 1500 espositori alla Fiera di cui 250 attuali  e circa 
1000 negozi specializzati presenti nei Paesi Bassi. Per conoscere tutte le location visitate 
liberamente la pagina web. http://www.ilgiornale.nl/?page_id=2

•Target: Estimatori del gusto e dello stile Italiano
•Formato: 290x 420 mm
•Tariffe di inserzione pubblicitaria 2018
2/1 pagina interamente a colori:   € 3.990,00 1/4 pagina interamente a colori:   € 695,00
1/1 pagina interamente a colori:   € 1.995,00 1/8 pagina interamente a colori:   € 445,00
1/2 pagina interamente a colori:   € 1.195,00 1/16 pagina interamente a colori: € 275,00

Date di pubblicazione 2018 Termine massimo
PRIMAVERA 25 Febbraio 13 Febbraio
ESTATE: 29 Aprile (Edizione Evento) 17 Aprile
AUTUNNO 16 Settembre 4 Settembre
INVERNO 9 Dicembre 27 Novembre

Indirizzi per la pubblicità: spada@maestro-events.nl
PDF certificato ad alta risoluzione. Profilo : NewspaperAds_1v3. 
Saranno addebitati costi extra per design ed eventuali correzioni ad inserzioni

Formati
Rifinitura 1/1 pagina: 260 x 390 mm, 
1/2 pagina orizzontale: 260 x 193 mm. 
1/4 pagina verticale: 128 x 193 mm, orizzontale 260 x 95 mm
1/8 pagina orizzontale: 128 x 95 mm
1/16 pagina verticale: 63 x 95 mm

Supplementi da aggiungere: 
Posizioni speciali: 
Copertina  x300% solo 1/16 pagina Pagina editoriale: 100% 1/8 e 1/16 pagina 
Retrocopertina: +50%, solo pagina intera             Pubblicità redazionale: +25% 

Pubblicità online e newsletter digitali
•www.ilgiornale.nl

Banner 468 x 60 Square 250 x 250   Skycraper 120 x 600 pixels
Tariffe CPM € 15,00 € 25,00 € 15,00
•Inserzioni pubblicitarie sul sito www.ilgiornale.nl a partire da € 295,00
•Tariffe pubblicitarie newsletter:  € 350,00

ll Giornale invia le sue newsletter digitali 18 volte all’anno a circa 15,200 abbonati. Il sito web ha 
più di 39.000 visitatori (mese). Testo massimo di 125 caratteri. Il testo può essere 
accompagnato da una piccola immagine. Contattaci per un’offerta su misura.

Editore:
Il Giornale è una pubblicazione della  V.O.F. Il Giornale

Informazioni Il Giornale: Aris Spada: 0031 6 51 54 22 27, spada@maestro-events.nl

Cancellazioni
Cancellazioni senza costi fino a due settimane prima del termine massimo. Per cancellazioni tra le du e 
settimane e 7 giorni prima della data di pubblicazione sar à addebitato il 50% dei costi. Per cancellazioni nei 
7 giorni precedenti la pubblicazione sarà addebitato il 100% dei costi.
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