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30% di sconto per gli associatiall’Unione

Pubblicità mirata sui
media dell’Unione
Dati media + listino prezzi 2023

unionemagazine
unione-bz.it/magazine

unioneinternet
unione-bz.it

unionemagazine
La rivista mensile dell’Unione commercio turismo servizi Alto 
Adige è la pubblicazione professionale destinata agli imprendi-
tori e collaboratori del settore commercio, servizi e gastronomia. 
Daremo ai vostri messaggi pubblicitari il posto che meritano 
all’interno di una rivista moderna e ricca di informazioni, che è 
inoltre disponibile per una facile consultazione su unione-bz.it/ 
magazine, raggiungendo così un pubblico più ampio rispetto 
agli attuali 22.500 lettori.

 INFORMAZIONI:
  Tiratura 7.500 (2.500 it. - 5.000 td.)
  Lettori 22.500
  Diffusione in tutto l’Alto Adige
  Modalità di stampa offset, 4C
  Formato 210 x 297 mm
   Dati per la stampa files esecutivi, formato PDF in  

italiano e tedesco

unioneinternet
Il portale internet dell’Unione unione-bz.it aggiorna gli as-
sociati su tutto ciò che accade in materia di novità legislative, 
attività dell’associazione, tendenze e molto altro. 
Pubblicate qui il vostro banner e aumentate la vostra notorietà!
Gli annunci di testo sono gratuiti.

 INFORMAZIONI:
  Formato banner 300 x 250 pixel (rectangle)
  Visitatori al mese 20.000
  Pagine visualizzate 67.000 al mese
  Pubblicità statica
  Dati JPEG (RGB) in italiano e tedesco



Destinatari

Tutte le aziende del commercio al dettaglio, all’ingrosso, 
dei servizi, i pubblici esercizi nonché le seguenti categorie 
associate all’Unione.
-  Commercio al dettaglio: arredatori e commercianti di mobili, 

commercio su aree pubbliche, gestori di impianti stradali e 
liberi distributori, librai, moda, negozi specializzati biologici, 
ottici-optometristi.

-  Commercio all’ingrosso: commercianti di materiali edili,  
grossisti di bevande.

-  Settore alimentare: gelatieri, macellai, panificatori, pasticceri. 
-  Prestatori di servizi: agenzie viaggi, attività di servizi, bike 
guides, centri fitness, consulenti aziendali, editori, film, guide 
e accompagnatori turistici, IT e prestatori di servizi internet, 
mediatori, prestatori di servizi per eventi e organizzatori, 
pubblicitari, radio e tv.

- Agenti e rappresentanti di commercio.

Gruppi nell’Unione:
-  Giovani nell’Unione e Next Generation
-  50+

E inoltre:
-  Rappresentanti della politica a livello provinciale e comunale
-  Autorità amministrative, istituzioni e associazioni
-  Media altoatesini
-  Banche e rispettive filiali
-  Associazioni turistiche
-  Scuole provinciali superiori e professionali
-  Biblioteche

Indicazioni generali
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
· 30 giorni data fattura
· I prezzi sono esclusi Iva
· L’Iva è fatturata a parte

INFORMAZIONE
La redazione si riserva il diritto
di non pubblicare annunci pubblicitari.

unionemagazine

EDIZIONE TERMINE PER ANNUNCI DATA DI USCITA

# 2/23 28 novembre 2022 18 gennaio 2023

# 3/23 16 gennaio 2023 15 febbraio 2023

# 4/23 13 febbraio 2023 15 marzo 2023

# 5/23 20 marzo 2023 19 aprile 2023

# 6/23 17 aprile 2023 17 maggio 2023

# 7-8/23 15 maggio 2023 14 giugno 2023

# 9/23 17 luglio 2023 16 agosto 2023

# 10/23 14 agosto 2023 13 settembre 2023

# 11/23 18 settembre 2023 18 ottobre 2023

# 12/23-1/24 16 ottobre 2023 15 novembre 2023

Sconti tariffe (non sono cumulabili con altri sconti)

SCONTI DI PERIODICITÀ SCONTI DI QUANTITÀ
da 3 inserzioni pubblicitarie: 5% da 3 pagine: 8%
da 6 inserzioni pubblicitarie: 10% da 5 pagine: 12%
da 8 inserzioni pubblicitarie: 12% 

Vantaggi per i soci dell’Unione
I soci dell’Unione hanno diritto ad uno SCONTO DEL 30%
sulle tariffe pubblicitarie riportate a lato.

Supplementi*
DIN A4  per ogni foglio doppio: 900 € 

per ogni foglio doppio successivo: 250 €
DIN A5  per ogni foglio doppio: 800 € 

per ogni foglio doppio successivo: 200 €

*Supplementi pubblicitari devono riportare sulla prima pagina la
dicitura “I.P.“ (disposizione postale)

 

 

MODULO 

A
1/1 pagina
ultima, 2a pagina
210 x 297 mm
al vivo

MODULO 

C
1/2 pagina
verticale
86,25 x 252 mm

MODULO

E
1/3 pagina
orizzontale
177 x 85,5 mm

MODULO

I
quadrato
56 x 56 mm

MODULO

G
1/4 pagina
verticale
86,25 x 126 mm

MODULO

B
1/1 pagina
interna
210 x 297 mm
al vivo

MODULO

F
1/4 pagina
orizzontale
177 x 63 mm

MODULO

D
1/2 pagina
orizzontale
177 x 135 mm
 

MODULO

H
piè di pagina
orizzontale
177 x 27 mm

1.620 €

820 €

570 €

380 €

300 €

300 €/mese

1.370 €

820 €

380 €

280 €

Banner pubblicitario
300 x 250 Px (rectangle)

unione-bz.it


