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Perché una guida all’acquisto
delle Eccellenze alimentari
5 BUONI MOTIVI PER ADERIRE
1 - IL CONSUMATORE

Più attento, informato e consapevole il consumatore ricerca con
maggiore frequenza prodotti di alto livello, sintesi non solo di elevata qualità ma anche di filiera controllata e sostenibilità.

2 – IL PUNTO VENDITA

Il normal trade che predilige prodotti alimentari di eccellenza, ha la
capacità di fidelizzare questa tipologia di consumatori creando un
dialogo costante e competente.

3 – LA DIFFERENZA

Il mercato è andato evolvendosi, la Grande Distribuzione ha ceduto
qualche punto, differenziarsi con l’eccellenza dei prodotti è un plus
che caratterizza il dettaglio altamente qualificato ed innovativo.

4 – LA GUIDA

Dalle precedenti considerazioni, è nato il progetto della Guida all’acquisto che si compone di schede chiare e mirate, dedicate ai prodotti di eccellenza del territorio italiano.

5 – LA DIFFUSIONE

La Guida con tiratura di 10.000 copie è distribuita a negozi di macelleria, gastronomia, salumeria e attività di ristorazione quali ristoranti,
enoteche, catering di alto livello etc.

€ 300,00
€ 500,00
€ 800,00

PUBBLICITÀ ISTITUZIONALE
- 1 PAGINA (cm 19x27):			
€ 980,00
- II COPERTINA:			 € 2000,00
- III COPERTINA:			 € 1500,00
- IV COPERTINA:			 € 3000,00
USCITA PREVISTA: ottobre 2019
*uscita subordinata all’adesione minima di 120 schede

DESCRIZIONE
PRODOTTO
Aorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat
massa quis enim donec.
INGREDIENTI: carne di suino, sale.
PEZZATURA/PESO: Crudo Parma con osso 18
MESI kg 9,5
CONFEZIONAMENTO: 2 per cartone

SALUMIFICIO ESEMPIO
Via V. Veneto, 32 - 20182 Parma (PR)
Tel. 0521123456 - www.riempitivo.it

MODALITÀ DI ADESIONE
SCHEDE PRODOTTO
- N. 1 SCHEDA PRODOTTO:
- N. 2 SCHEDE PRODOTTO:
- N. 4 SCHEDE PRODOTTO:

LA DOLCEZZA 18 MESI

FAC-SIMILE SCHEDA (dimensioni reali)
Dimensione scheda mm 80x120

MATERIALE PER OGNI SCHEDA
- 1 foto prodotto;
- nome prodotto;
- descrizione prodotto di circa 300
battute spazi inclusi;
- ingredienti;
- pezzatura/peso;
- confezionamento;
- nome, recapiti e riferimenti azienda.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: Tel. 0331518056 - email: marketing@ecod.it
Ecod Srl Unipersonale: Via Don G.B. Riva, 38 San Vittore Olona (MI) - Tel. +39 0331 518056 - Italy - marketing@ecod.it - www.ecod.it

