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CATALOGO UFFICIALE
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L’IMMAGINE DELLA TUA AZIENDA SUI MATERIALI DISTRIBUITI IN FIERA

 Oltre 15.000 copie

 Venduto ai visitatori in fiera

 Venduto e spedito in Italia e all’estero nei mesi successivi

 Distribuito gratuitamente a giornalisti e a delegati esteri

 Dimensioni 167 x 240 mm

 PRIMA, DURANTE E DOPO: madeexpo.it

CATALOGO DIGITALE

(*) Fornito con cordoncino applicato dall’inserzionista

POSIZIONI STANDARD

Pagina singola 167 x 240 mm E  2.000,00

Pagina doppia 334 x 240 mm E  3.000,00

POSIZIONI SPECIALI

2a di copertina 167 x 240 mm E  4.000,00

1a di testo 167 x 240 mm E  4.000,00

3a di copertina 167 x 240 mm E  3.800,00

4a di copertina 167 x 240 mm E  7.000,00

Controsommario 167 x 240 mm E  3.000,00

Segnalibro (*)   50 x 185 mm E  4.000,00
LOGO NELL’ELENCO ALFABETICO
Logo AZIENDA
(bianco e nero) max 70 x 15 mm E  290,00

LA TUA AZIENDA IN COPERTINA 
Piedino 
di copertina 167 x 60 mm E  5.500,00

I tuoi prodotti all’interno del più importante network del 
mondo delle costruzioni!
MADE expo, con la partnership tecnologica di Edilportale 
+ Archiproducts, propone agli espositori MADE expo 2019 
in esclusiva la pubblicazione online delle proprie schede 
prodotto su madeexpo.it.
Schede prodotto corredate di foto, descrizioni e 
caratteristiche tecniche dell’articolo
Possibilità di pubblicare ed evidenziare le novità
Ricercabilità dei prodotti tramite filtri intelligenti
Traduzione in più lingue 

Pubblica i tuoi prodotti senza limiti di referenze su madeexpo.it!
Visibilità della Scheda Azienda e delle Schede Prodotto fino 
al 31 agosto 2020.
Le schede sono visualizzabili in versione mobile.
Il catalogo prodotti consente la raccolta di leads su specifico 
prodotto.

PACCHETTO 1 Aziende già presenti in edilportale.com e 
archiproducts.com               € 900,00

PACCHETTO 2 Aziende non presenti in edilportale.com e 
archiproducts.com           € 3.900,00
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POCKET GUIDE
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L’IMMAGINE DELLA TUA AZIENDA SUI MATERIALI DISTRIBUITI IN FIERA

 PRIMA, DURANTE E DOPO: madeexpo.it

 Oltre 130.000 copie

 Distribuita gratuitamente a tutti gli ingressi della fiera e dei padiglioni

 Strumento facile e indispensabile per tutti gli operatori professionali che visitano la fiera

 Dimensioni 110 x 240 mm

LOGO BANNER su madeexpo.itSCHEDA AZIENDA NEL CATALOGO 
ESPOSITORI ON LINE

POSIZIONI STANDARD
Pagina singola 110 x 240 mm E  2.000,00
Pagina doppia 220 x 240 mm E  3.000,00
POSIZIONI SPECIALI
2a di copertina 110 x 240 mm E  3.000,00
1a di testo 110 x 240 mm E  3.000,00
4a di copertina 107 x 240 mm E  8.000,00

POSIZIONI SPECIALI
Pagina in 
corrispondenza 
della planimetria

110 x 240 mm E  4.000,00

Inserzione
planimetria 60 x 160 mm E 4.000,00

Piedino
planimetria 320 x 40 mm E  6.000,00

SOLO 20 POSIZIONI PER OGNI SALONE!
Logo AZIENDA
in pagina Salone max 40 x 15 mm E  1.500,00

PIÙ PRESENZE PER FARTI RICORDARE
Piedino pagina 110 x 45 mm E  1.400,00

CATTURA L’ATTENZIONE!
Piedino di 
copertina 110 x 60 mm E  6.000,00

Inserimento nel Catalogo on line di anagrafica, 
logo aziendale, profilo societario e form di 
contatto. Possibilità di pubblicare nella propria 
scheda un numero illimitato di prodotti, articoli,  
video, comunicati, testi e immagini

INCLUSO 
nel pacchetto di partecipazione

Logo banner a rotazione sull’home 
page del sito MADE expo, nella pagina 
descrittiva di manifestazione e in altre 
sezioni del sito

€ 500,00



Il Modulo F per l’ordine è a pagina 13 _ Per la verifica delle disponibilità e la definizione del posizionamento contatta davide.bonizzoni@madeexpo.it

10

PUBBLICITÀ VISIVA IN FIERA

 INVITA AL TUO STAND GLI OLTRE 100.000 VISITATORI DI MADE expo

 Specifiche posizioni ad altissima visibilità in punti strategici  

 del Quartiere Fieristico incrementano le visite al tuo stand 

 All’uscita dalla Metropolitana, agli ingressi stampa 

 e visitatori, lungo le principali vie di scorrimento all’interno  

 del Quartiere e in prossimità dei padiglioni cattura l’attenzione  

 dei visitatori:  tutti sapranno che cosa proponi e dove trovarti 

UBICAZIONE Corso Italia _ Asse centrale

CARATTERISTICHE Cavalletto bifacciale 
autoportante

DIMENSIONE 1 x 1,40 m

COSTO 
REALIZZAZIONE E 350,00

CANONE 
PUBBLICITARIO E 850,00

A _ CAVALLETTO BIFACCIALE

D _ TELO SU CORRIMANO (sopra biglietteria Porta Est) E _ CARTELLI SCALINATE (Accesso Ponte dei Mari)

B _ CAVALLETTO BIFACCIALE

H _ TELO BIFACCIALE INGRESSO RECEPTION

UBICAZIONE Corso Italia _ Asse centrale

CARATTERISTICHE Cavalletto bifacciale 
autoportante

DIMENSIONE 1,40 x 2 m

COSTO 
REALIZZAZIONE E 400,00

CANONE 
PUBBLICITARIO E 1.400,00

UBICAZIONE Sopra biglietteria Porta Est

CARATTERISTICHE Telo monofacciale applicato 
su balaustra

DIMENSIONE 10 x 0,90 m

COSTO 
REALIZZAZIONE E 250,00

CANONE 
PUBBLICITARIO E 5.000,00

UBICAZIONE Porta Est _ Porta Ovest

CARATTERISTICHE Pannello monofacciale 
applicato su balaustra

DIMENSIONE 1,50 x 0,90 m

COSTO 
REALIZZAZIONE E 200,00 (per 5 cartelli)

CANONE 
PUBBLICITARIO E 5.000,00 (per 5 cartelli)

G _ TELO BIFACCIALE ANELLO SU COLONNA

UBICAZIONE Corso Italia _ Asse centrale

CARATTERISTICHE Telo tesato bifacciale applicato
su barra autoportante

DIMENSIONE 1 x 1,62 m

COSTO 
REALIZZAZIONE E 70,00

CANONE 
PUBBLICITARIO E 1.200,00

UBICAZIONE Corso Italia _
Ingresso Reception Padiglioni

CARATTERISTICHE Telo tesato bifacciale con 
tiranti

DIMENSIONE 4 x 3 m

COSTO 
REALIZZAZIONE E 400,00

CANONE 
PUBBLICITARIO E 6.000,00



 INVITA AL TUO STAND GLI OLTRE 100.000 VISITATORI DI MADE expo

PIÙ VISIBILITÀ AL TUO MARCHIO IN FIERA
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J _ TELO BIFACCIALE SU COLONNA

N _ SPOT LEDWALL

M _ TOTEM RETROILLUMINATO

11

Comunica efficacemente la tua presenza 
in fiera a tutti i visitatori.

Spot da 10” sui Ledwall a Porta Est 
e al Centro Servizi
(432 passaggi in 4 giorni)

€ 5.000,00
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UBICAZIONE Corso Italia _ Asse Centrale 

CARATTERISTICHE Autoportante e bifacciale
(struttura in metallo)

DIMENSIONE 4 x 3 m

COSTO 
REALIZZAZIONE E 450,00

CANONE 
PUBBLICITARIO E 7.000,00

UBICAZIONE Porta Est _ Porta Sud _ Porta 
Ovest

CARATTERISTICHE Totem retroilluminato

DIMENSIONE 3,15 x 5,15 m

COSTO 
REALIZZAZIONE E 900,00

CANONE 
PUBBLICITARIO E 5.000,00

FAI EMERGERE LA TUA AZIENDA CON SOLUZIONI SU MISURA 

MADE expo ha molto da offrirti per valorizzare il tuo brand, per farti incontrare nuovi clienti 
o per coccolare chi ti segue da anni. Il nostro staff può proporti soluzioni di grande impatto, 
progettate e mixate in funzione dei tuoi obiettivi.
Molti strumenti sono raccontati in queste pagine, e altri ancora possono essere attivati su 
richiesta.
Qualche esempio?
Invadi la fiera con le borse e i portabadge distribuiti agli ingressi dai nostri addetti
Incontra i tuoi clienti nell’atmosfera informale di un party, di un aperitivo o di una serata 
organizzati in fiera
Sponsorizza gli eventi speciali di MADE e scopri i vantaggi di una comunicazione capillare 
prima, durante e dopo la manifestazione
La fiera è uno strumento di contatto, comunicazione e business insostituibile:
il tuo referente commerciale è a tua disposizione per potenziarne al massimo l’efficacia.
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PLUS E 2.800,00

STANDARD INCLUSO SMART E 900,00

VIP E 4.300,00

PACCHETTI DI VISIBILITÀ

I servizi indicati nei pacchetti visibilità sono disponibili singolarmente su richiesta contattando davide.bonizzoni@madeexpo.it

e1.165

e3.740 e6.715

 Inserimento della ragione  
 sociale nel Catalogo  
 ufficiale cartaceo e nella  
 Pocket guide

 Inserimento nel Catalogo 
 on line di anagrafica, logo 
 aziendale, profilo societario  
 e form di contatto.  
 Possibilità di pubblicare 
 nella propria scheda azienda
 un numero illimitato  
 di prodotti, articoli, video,  
 comunicati, testi e immagini

 Inserimento della ragione  
 sociale, della posizione 
 e dell’anagrafica  
 nella Mobile APP  

 Tessere espositori in  
 numero proporzionale
 ai mq. occupati

 4.000 titoli di ingresso  

 Park auto espositori in   
 numero proporzionale 
 ai mq. occupati

 Inserimento della ragione  
 sociale nel Catalogo  
 ufficiale cartaceo e nella  
 Pocket guide

 Inserimento del logo  
 aziendale nell’indice  
 alfabetico del Catalogo  
 ufficiale cartaceo

 Logo aziendale in evidenza  
 nel Salone specifico sulla  
 Pocket guide (solo 20  
 posizioni)

 Inserimento nel Catalogo 
 on line di anagrafica, logo 
 aziendale, profilo societario  
 e form di contatto.  
 Possibilità di pubblicare 
 nella propria scheda 
 azienda un numero  
 illimitato di prodotti, 
 articoli, video, comunicati,  
 testi e immagini

 1 Banner sul sito web 
 di MADE expo

 1 Publiredazionale  
 sull’Azienda pubblicato  
 nella sezione News 
 dalle Aziende dell’Home  
 page di madeexpo.it per la  
 durata di un mese

 Inserimento della ragione  
 sociale, della posizione 
 e dell’anagrafica  
 nella Mobile APP 

 Inclusione di 1 Banner  
 dell’Azienda in una delle  
 newsletter inviate   
 periodicamente da 
 MADE expo al proprio  
 database visitatori 
 (oltre 200k utenti attivi). 
 È prevista la presenza 
 di più aziende

 Inclusione di 1 immagine
 e di 1 testo in una delle  
 newsletter inviate   
 periodicamente da  
 MADE expo al proprio  
 database visitatori
 (oltre 200k utenti attivi). 
 È prevista la presenza 
 di più aziende

 Tessere espositori in  
 numero proporzionale
 ai mq. occupati

 4.000 titoli di ingresso  

 Park auto espositori in 
 numero proporzionale 
 ai mq. occupati

 2 Park auto espositori  
 aggiuntivi rispetto a  
 quelli inclusi nel pacchetto  
 di partecipazione

 Inserimento della ragione  
 sociale nel Catalogo  
 ufficiale cartaceo e nella  
 Pocket guide

 Inserimento del logo  
 aziendale nell’indice  
 alfabetico del Catalogo  
 ufficiale cartaceo

 Logo aziendale in evidenza  
 nel Salone specifico sulla  
 Pocket guide (solo 20  
 posizioni)

 Piedino sulla Pocket guide

 Inserimento nel Catalogo 
 on line di anagrafica, logo 
 aziendale, profilo societario  
 e form di contatto.  
 Possibilità di pubblicare 
 nella propria scheda 
 azienda un numero  
 illimitato di prodotti, 
 articoli, video, comunicati,  
 testi e immagini

 1 Banner sul sito web 
 di MADE expo

 1 Publiredazionale  
 sull’Azienda pubblicato  
 nella sezione News 
 dalle Aziende dell’Home  
 page di madeexpo.it per la  
 durata di un mese

 Inserimento della ragione  
 sociale, della posizione 
 e dell’anagrafica  
 nella Mobile APP 

 Inclusione di 1 Banner  
 dell’Azienda in 2 delle  
 newsletter inviate   
 periodicamente da 
 MADE expo al proprio  
 database visitatori 
 (oltre 200k utenti attivi). 
 È prevista la presenza 
 di più aziende

 Inclusione di 1 immagine
 e di 1 testo in 2 delle  
 newsletter inviate   
 periodicamente da  
 MADE expo al proprio  
 database visitatori
 (oltre 200k utenti attivi). 
 È prevista la presenza 
 di più aziende

 Tessere espositori in  
 numero proporzionale
 ai mq. occupati

 4.000 titoli di ingresso  

 Park auto espositori  
 proporzionali ai mq.  
 occupati

 3 Park auto espositori  
 aggiuntivi rispetto a  
 quelli inclusi nel pacchetto 
 di partecipazione

 1 Accesso wi-fi “My wifi”  
 espositore

 Inserimento della ragione  
 sociale nel Catalogo  
 ufficiale cartaceo e nella  
 Pocket guide

 Inserimento del logo  
 aziendale nell’indice  
 alfabetico del Catalogo  
 ufficiale cartaceo

 Inserimento nel Catalogo 
 on line di anagrafica, logo 
 aziendale, profilo societario  
 e form di contatto.  
 Possibilità di pubblicare 
 nella propria scheda azienda
 un numero illimitato  
 di prodotti, articoli, video,  
 comunicati, testi e immagini

 1 Banner sul sito web 
 di MADE expo

 Inserimento della ragione  
 sociale, della posizione 
 e dell’anagrafica  
 nella Mobile APP

 Inclusione di 1 Banner  
 dell’Azienda in una delle  
 newsletter inviate   
 periodicamente 
 da MADE expo al proprio  
 database visitatori 
 (oltre 200k utenti attivi). 
 È prevista la presenza 
 di più aziende

 Tessere espositori in  
 numero proporzionale
 ai mq. occupati

 4.000 titoli di ingresso  

 Park auto espositori in 
 numero proporzionale 
 ai mq. occupati

 1 Park auto espositori  
 aggiuntivo rispetto a  
 quelli inclusi nel pacchetto  
 di partecipazione



L’azienda richiedente dichiara di approvare specificatamente le condizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali del presente modulo:
2) Supporti delle strutture pubblicitarie; 4) Facoltà di modifica o di recesso ed esonero da responsabilità; 6) Facoltà di recesso; 7) Costi e proprietà delle strutture; 9) Responsabilità dell’inserzionista ed esonero da responsabilità dell’Organizzatore e di Fiera Milano Media spa; 10) Modifica alla 
data di svolgimento della Manifestazione, sua soppressione, esonero da responsabilità; 11) Responsabilità per osservanza prescrizioni di Pubblica Autorità; accettazione della giurisdizione italiana e delle leggi italiane; Foro competente; obblighi verso Fiera Milano Media spa e l’Organizzatore.

Da far pervenire a: MADE eventi Srl, Via Antonio Zanolini 15/2 - 40126 Bologna - Italia, C.F. e P.IVA 05656450961

L'azienda, presa visione delle Condizioni Generali riportate sul retro del presente modulo, che ai sensi di legge dichiara di conoscere in ogni loro parte e di accettare integralmente senza alcuna riserva, 
chiede di poter disporre delle sottoindicate posizioni pubblicitarie:

Ragione sociale 

Indirizzo

Località C.A.PProv.

Partita IVA Tel.Fax

(*)Sul totale complessivo verrà conteggiata in fattura l’IVA di legge (se dovuta).
Scarica il CATALOGO COMPLETO dei SERVIZI DI MARKETING da www.madeexpo.it/it/servizi_marketing.php

I servizi indicati nei pacchetti visibilità a pagina 12 sono disponibili singolarmente su richiesta contattando davide.bonizzoni@madeexpo.it
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La conferma dei servizi e delle posizioni è soggetta alla disponibilità.

Servizi di Marketing     Modulo F

STRUMENTI DI VISIBILITÀ SPECIALI CONCORDATI CON L’ORGANIZZATORE

TIPOLOGIA COSTO UNITARIO QUANTITÀ IMPORTO (*)

TOTALE COMPLESSIVO ( A + B + C + D + E + F + G ) (*) €

PUBBLICITÀ VISIVA IN FIERA

TIPOLOGIA DI STRUTTURA MATERIALE COSTI DI REALIZZAZIONE CANONE PUBBLICITARIO QUANTITÀ IMPORTO (*)

Cavalletto bifacciale - A PVC €  350,00 €  850,00

Cavalletto bifacciale - B PVC  €  400,00 €  1.400,00

Telo sopra Biglietteria P.ta Est - D PVC €  250,00 €  5.000,00

Cartelli scalinate (accesso Ponte dei Mari) - E FOREX €  200,00 (5 cartelli) €  5.000,00 (5 cartelli)

Telo bifacciale anello su colonna - G PVC €  70,00 €  1.200,00

Telo bifacciale ingresso Reception - H PVC €  400,00 €  6.000,00

Telo bifacciale su colonna - J PVC €  450,00 €  7.000,00

Totem retroilluminato - M PVC €  900,00 €  5.000,00

Spot 10’’ su Ledwall - N € 5.000,00

POCKET GUIDE

POSIZIONE COSTO UNITARIO QUANTITÀ IMPORTO (*)

Pagina singola           € 2.000,00

Pagina doppia           € 3.000,00

2a di copertina           € 3.000,00

1a di testo           € 3.000,00

4a di copertina           € 8.000,00

Piedino           € 1.400,00

Piedino di copertina           € 6.000,00

Piedino della planimetria           € 6.000,00

Inserzione planimetria           € 4.000,00

Pagina in corrispondenza planimetria           € 4.000,00

Logo Azienda in pagine Salone           € 1.500,00TOTALE  A €

TOTALE  C  €

TOTALE  B €

TOTALE  G €TOTALE  F €

TOTALE  D €

PACCHETTI DI VISIBILITÀTÀ

TIPOLOGIA DI PACCHETTO CANONE IMPORTO (*)

SMART € 900,00

PLUS € 2.800,00

VIP € 4.300,00

CATALOGO DIGITALEÀ

TIPOLOGIA CANONE IMPORTO (*)

PACCHETTO 1 riservato alle aziende già presenti in ediportale.com e archiproducts.com €  900,00

PACCHETTO 2  riservato alle aziende non presenti in ediportale.com e archiproducts.com €  3.900,00

LOGO BANNER SU MADEEXPO.IT

TIPOLOGIA CANONE IMPORTO (*)

Logo banner € 500,00

TOTALE  E €

CATALOGO UFFICIALE

POSIZIONE COSTO UNITARIO QUANTITÀ IMPORTO (*)

Pagina singola           € 2.000,00

Pagina doppia           € 3.000,00

2a di copertina           € 4.000,00

1a di testo           € 4.000,00

3a di copertina           € 3.800,00

4a di copertina           € 7.000,00

Controsommario           € 3.000,00

Piedino di copertina           € 5.500,00

Segnalibro           € 4.000,00

Logo Azienda               € 290,00

Data Timbro e firma del Legale RappresentanteNome e Cognome e carica



1. Possono inoltrare richiesta a MADE eventi Srl di pubblicità stampati, di “Pubblicità 
visiva” utilizzando le strutture messe a disposizione da Fiera Milano Media spa all’interno 
del Quartiere Fieristico di Rho, di sponsorizzazione di materiale di merchandising, tutte le 
ditte partecipanti alla Manifestazione cui la richiesta si riferisce, nonché quelle che svolgono 
attività di servizio alla Manifestazione. E’ facoltà di MADE eventi Srl di ammettere pubblicità 
entro più ampi ovvero entro più ristretti limiti.

2. La realizzazione e posa in opera dei supporti (carta, forex, PVC, ecc.) predisposti per le 
strutture  all’interno del Quartiere Fieristico di Rho  sono a cura esclusiva di Fiera Milano 
Media spa.

3. Ad eccezione dei casi espressamente indicati all’interno del modulo, le richieste di 
pubblicità dovranno pervenire a MADE eventi Srl almeno 60 giorni prima della data di inizio 
della Manifestazione e dovranno essere sottoscritte dal Legale Rappresentante della ditta 
richiedente e corredate del materiale necessario per la stampa. Dette richieste impegnano 
validamente ed irrevocabilmente la ditta richiedente ma non costituiscono obbligazione per 
MADE eventi Srl. In caso di decisione affermativa, MADE eventi Srl invierà conferma alla ditta 
richiedente almeno 30 giorni prima della data di inizio della Manifestazione. MADE eventi Srl 
avrà la facoltà di accogliere anche eventuali richieste che pervenissero a meno di 60 giorni 
dall’inizio della Manifestazione riservandosi di darne conferma entro il giorno precedente 
l’inaugurazione della Manifestazione stessa.

4. MADE eventi Srl, per esigenze tecniche e organizzative, si riserva la facoltà di modificare 
le posizioni richieste o concordate e limitare le forme pubblicitarie, anche se già confermate, 
nonché, per causa di forza maggiore, di recedere dal contratto in tutto o in parte, senza 
diritto per la ditta ad indennità o risarcimento per nessun motivo, salvo soltanto l’eventuale 
rimborso totale o proporzionale dell’importo versato. MADE eventi Srl si riserva di assegnare 
posizioni pubblicitarie anche non risultanti dai documenti ufficiali  predisposti.

5. Contestualmente o successivamente alla comunicazione circa l’accettazione della 
richiesta di pubblicità, MADE eventi Srl invierà la fattura relativa all’inserzione richiesta. Il 
pagamento di detta fattura, nonché di altre spese eventualmente sostenute da MADE eventi 
Srl in ordine all’attuazione della richiesta per pubblicità, dovrà avvenire inderogabilmente 
entro i termini prescritti dalla fattura stessa, anche nel caso in cui l’inserzionista non 
esponga alla Manifestazione.

6. La ditta richiedente, in caso di rinuncia per legittima comprovata impossibilità, potrà 
richiedere a MADE eventi Srl lo scioglimento dell’impegno con raccomandata A.R. almeno 
90 giorni prima della data di inizio della Manifestazione, pagando per spese e danni il 50% 
dell’intera quota di pubblicità, salvo ogni altro eventuale diritto di MADE eventi Srl. Se la 
rinuncia avvenisse a meno di 90 giorni prima della data di inizio della Manifestazione, la ditta 
è tenuta comunque al pagamento dell’intero importo, restando in facoltà di MADE eventi Srl 
di procedere o non procedere alla stampa della pubblicità richiesta.

7. Nel caso di strutture  all’interno del Quartiere Fieristico di Rho, oppure di materiale di 
merchandising sponsorizzato, l’importo indicato in fattura comprende, oltre al canone 
pubblicitario, i costi di realizzazione e posa in opera a cura di Fiera Milano Media spa.  

A fine manifestazione Fiera Milano Media spa provvede alla rimozione e alla distruzione dei 
supporti realizzati. L’azienda che ne desideri la restituzione deve farne esplicita richiesta 
scritta al momento dell’invio dei materiali per la stampa. Nel caso in cui in un’edizione 
successiva vengano riutilizzati materiali ritirati precedentemente, l’azienda è tenuta a 
dichiarare esplicitamente questa intenzione al momento della prenotazione degli spazi: in 
questo modo, all’azienda viene imputato in fattura, oltre al canone pubblicitario, solo quella 
parte dei costi di realizzazione che si riferisce esclusivamente ai costi di montaggio dei 
supporti.

8.  La ditta richiedente si impegna a fornire a MADE eventi Srl, al momento della presentazione 
della richiesta o comunque almeno 60 giorni prima della data di inaugurazione della 
Manifestazione cui la richiesta di pubblicità si riferisce, il testo, le illustrazioni e i marchi e 
qualsivoglia altro materiale occorrente per la stampa dell’inserzione pubblicitaria.
Il materiale dovrà essere fornito in formato digitale in PDF ad alta risoluzione in quadricromia 
(CMYK), oppure, Photoshop CC (o precedenti) risoluzione 300 dpi o superiore, oppure 
Illustrator CC (o precedenti), oppure QuarkXPress versione 8 (o precedenti), oppure InDesign 
CC (o precedenti) e caricato su ftp oppure tramite www.wetransfer.com.
Se il materiale inviato non fosse conforme alle esigenze di stampa, MADE eventi Srl avrà 
facoltà di affidare ad una ditta di sua fiducia l’esecuzione degli impianti necessari; detti 
impianti verranno fatturati direttamente alla ditta richiedente da detto fornitore che 
praticherà le tariffe d’uso. Qualora entro la data sopra indicata non sia pervenuto il materiale 
occorrente, MADE eventi Srl avrà la facoltà di pubblicare nello spazio riservato alla ditta 
richiedente la sola ragione sociale composta a caratteri tipografici addebitandone il relativo costo. 

9. Resta a totale ed esclusivo carico della ditta richiedente ogni e qualsiasi responsabilità 
derivante dal contenuto delle inserzioni pubblicitarie. MADE eventi Srl non assume 
responsabilità alcuna per il furto, la distruzione ed il danneggiamento degli impianti per 
la stampa. MADE eventi Srl declina ogni responsabilità per eventuali omissioni ed errori di 
stampa per tutte le forme di pubblicità.

10. Nell’ipotesi che MADE eventi Srl, avvalendosi della sua facoltà discrezionale e 
insindacabile, apporti modifiche alla data di svolgimento della Manifestazione, la pubblicità 
verrà effettuata nella nuova data stabilita e l’utente sarà tenuto al pagamento di quanto 
pattuito ancorché il periodo di manifestazione sia diverso da quello inizialmente previsto. 
Nell’ipotesi di soppressione della Manifestazione, il contratto di pubblicità si intenderà 
automaticamente risolto senza che MADE eventi Srl sia tenuta al risarcimento di danni di sorta.

11. MADE eventi Srl trasferisce all’utente l’obbligo di osservare le prescrizioni della 
Pubblica Autorità preposta alla vigilanza sui locali aperti al pubblico. Il richiedente accetta la 
giurisdizione italiana e l’applicazione delle leggi italiane anche se il contratto viene concluso 
all’estero. Per ogni e qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di 
Milano. Per quanto non previsto dalle presenti condizioni generali, valgono le norme del 
Codice Civile. Ogni diritto del richiedente farà carico soltanto ed esclusivamente su MADE 
eventi Srl, mentre ogni qualsiasi obbligo di comportamento del richiedente nell’ambito del 
Quartiere Fieristico si intende assunto dal richiedente medesimo anche nei confronti di Fiera 
Milano Media spa e MADE eventi Srl, che saranno quindi legittimati - in caso di inosservanza 
- ad agire direttamente anche contro il richiedente.

Per “Fiera Milano Media spa” si intende Fiera Milano Media spa - Strada Statale del Sempione 28, 
20017 - Rho, Milano
Sede Legale: Piazzale Carlo Magno 1, 20149 - Milano - Italia
Per “Manifestazione” si intende MADE expo - Milano Architettura Design Edilizia

Per “Organizzatore” si intende MADE eventi Srl
Sede Legale: Foro Buonaparte 65, 20121 - Milano - Italia
Uffici Operativi Bologna: Via Antonio Zanolini 15/2 -  40126 Bologna - Italia
Uffici Operativi Milano: Foro Buonaparte 65, 20121 Milano

TEMPISTICHE
Il materiale deve essere consegnato almeno 60 giorni prima della data di inaugurazione della Manifestazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

FORMATO STAMPA
- PDF ad alta risoluzione 300 dpi in quadricromia (CMYK), no colori speciali
- Tiff o Jpg ad alta risoluzione 300 dpi o superiore in quadricromia (CMYK)

CARATTERISTICHE FILE DI STAMPA
- Il file deve essere inviato nelle dimensioni stabilite, con i crocini di rifilo più le abbondanze per ogni lato
- Tutte le font presenti devono essere trasformate in tracciati

ON-LINE
- Misura: 770x346 pixel
- Formato: JPG 
- Risoluzione: 72 dpi
- Colore: RGB
- Se generate con Photoshop, le immagini devono essere esportate con il “salva per web”

VIDEO
Formato Spot: PAL 720 x 576 – 16:9 – progressivo
Invio in digitale tramite indirizzo ftp nei formati .avi non compresso oppure .mov non compresso

RICEZIONE FILE

Il materiale può essere caricato sul ftp oppure tramite www.wetransfer.com
Per ulteriori informazioni contattare Davide Bonizzoni all'indirizzo e-mail: davide.bonizzoni@madeexpo.it

SERVIZI DI MARKETINGCONDIZIONI GENERALI

NOTE TECNICHE PER INVIO FILE DI STAMPA
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