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www.euganeamente.it



Link utili
www.euganeamente.it  www.facebook.com/Euganeamente  www.twitter.com/Euganeamente  www.issuu.com/Euganeamente

Progetto
Euganeamente è un progetto editoriale-web 
naturalistico e culturale per la promozione 
dei Colli Euganei. Un circuito di comunica-
zione che permette agli abitanti ed ai turisti di 
conoscere la storia, la cultura, la natura, le 
tradizioni, gli eventi e le attività del territorio 
euganeo. Un contenitore di articoli dedicati a 

tematiche naturalistiche, storiche, artistiche e 
sociali, ma soprattutto eventi, manifestazioni 
e news, con foto, notizie e curiosità.
Euganeamente è la risposta e lo stru-
mento per vivere e scoprire in un modo 
nuovo i Colli Euganei.

Rivista
Dal 2013 Rivista Euganeamente è diventata il 
punto di riferimento per conoscere i Colli 
Euganei. È distribuita nei punti capillari 
del distretto euganeo e della Provincia 
di Padova, Rovigo e Vicenza. Tramite le 
Riviste esposte in luoghi d’incontro e presso 
gli inserzionisti, gli abbonamenti e la possi-

bilità di visione on-line, Euganeamente 
arriva ad oltre 25.000 lettori. Ogni edizio-
ne affascina grazie alla sua originalità e quali-
tà, con articoli accurati e curiosi. Un’ampia 
gamma di argomenti in cui viene promosso 
uno stile di vita eco-sostenibile, con percorsi 
turistici, particolarità naturalistiche, enoga-
stronomiche ed approfondimenti.

Sito
Il portale web più aggiornato dei Colli Euga-
nei. Un’agenda interattiva per tutta la 
famiglia in cui trovare news, manifestazioni, 
eventi, corsi ed attività organizzate da 
Comuni, Enti ed Associazioni. Inoltre propo-
niamo consigli di benessere e turismo, 
racconti, tradizioni, ricette, prodotti tipici, 

novità enogastronomiche, percorsi ciclo-turi-
stici, progetti per il territorio e tante idee e 
spunti per divertirsi e scoprire le meraviglie 
del nostro territorio. Il sito web conta oltre 
1500 visite giornaliere ed attraverso i social 
network e la newsletter raggiungiamo oltre 
10.000 utenti. 

Euganeamente il Progetto per il Territorio Euganeo



Promuovi i tuoi
eventi, corsi e gite
a partire da € 17,50
Media Partner Rivista Euganeamente
comprende la visibilità in:

Rivista e Sito Euganeamente
Articolo dedicato e Box Web
Newsletter Euganeamente
Facebook Euganeamente
Twitter Euganeamente
Attraverso i nostri canali
di comunicazione raggiungiamo
oltre 50.000 utenti mensili,
soddisfacendo ampiamente le
esigenze di comunicazione locale.

Scegli Euganeamente:
un circuito di promozione attivo
ed efficace per il ns territorio.

*articolo dedicato web comprende:
descrizione evento con testi illimitati
locandina o gallery fotografica (max 15 foto)
mappa e contatti

10 righe di testo corrispondenti a
650 battute (spazi inclusi)
Supplemento di 1 euro per ogni riga aggiunta.

Inserimento in www.euganeamente.it
con articolo dedicato,
condivisione nei social network e newsletter.

ad ogni inserzione 1 copia della rivista in omaggio ad ogni inserzione 1 copia della rivista in omaggio

10 righe di testo corrispondenti a
650 battute (spazi inclusi)
Supplemento di 1 euro per ogni riga aggiunta.

Inserimento in www.euganeamente.it
con articolo dedicato,
condivisione nei social network e newsletter.

dimensioni: 90x45 mm.

Redazionale Semplice

1 redazionale     5 redazionali     10 redazionali
€ 25,00              € 100,00            € 175,00

dimensioni: 90x60 mm.

Redazionale con Immagine

1 redazionale     5 redazionali     10 redazionali
€ 35,00              € 140,00            € 245,00

2 Giugno 2016 Monselice - Casa delle Associazioni
BICICLETTATA NEI COLLI EUGANEI - Alla scoperta dell’anello 
ciclabile. Una giornata dedicata alla scoperta dell’Anello Ciclabile dei Colli 
Euganei, con pranzo al sacco o in ristorante. Partiremo da Monselice alle 
ore 8.00, percorreremo assieme i 40 km dell’anello ciclabile, con ritorno a 
Monselice in serata. Sosta a Villa dei Vescovi, al Monastero di San 
Daniele, al Parco Frassanelle ed al Museo di Cava Bomba. Possibilità di 
noleggio bici elettrica. Pranzo su prenotazione alle ore 13, presso la Casa 
Agrituristica “La Foglia Verde".
Guida naturalistica: Stefano Formaglio, Guida Accreditata dei Colli Euganei.
Info e adesioni: Casa delle Associazioni - Via San Filippo, 19 Monselice.
Tel. 339-4626377 - Tel. 329-4597607 - micologicomonselice@gmail.com

2 Giugno 2016 Monselice - Casa delle Associazioni
BICICLETTATA NEI COLLI EUGANEI - Alla scoperta dell’anello 

ciclabile. Una giornata dedicata alla scoper-
ta dell’Anello Ciclabile dei Colli Euganei, con 
pranzo al sacco o in ristorante. Partiremo da 
Monselice alle ore 8.00, percorreremo 
assieme i 40 km dell’anello ciclabile, con 
ritorno a Monselice in serata. Sosta a Villa 
dei Vescovi, al Monastero di San Daniele, al 
Parco Frassanelle ed al Museo di Cava 
Bomba. Possibilità di noleggio bici elettrica. 
Pranzo su prenotazione alle ore 13, presso la  

               Casa Agrituristica “La Foglia Verde".
Guida naturalistica: Stefano Formaglio, Guida Accreditata dei Colli Euganei.
Info e adesioni: Casa delle Associazioni - Via San Filippo, 19 Monselice.
Tel. 339-4626377 - Tel. 329-4597607 - micologicomonselice@gmail.com

Redazionale Euganeamente grande Visibilita’ piccolo Prezzo

Redazionale con ImmagineRedazionale Semplice



Euganeamente è un Progetto dedicato ai Colli Euganei unico nei contenuti, nella qualità e nella 
distribuzione. Nato dall’esigenza di comunicare ad un target di persone interessate alla natura, alla cultu-
ra, al tempo libero ed al divertimento, di età compresa dai 20 ai 60 anni. Per questo è uno strumento indi-
spensabile per le aziende che si vogliono distinguere e comunicare in maniera incisiva ed efficace. 
Essere Media Partner di Euganeamente significa raggiungere un target mirato di potenziali clienti 
tramite la visibilità in: Rivista e Sito Euganeamente, Articolo Dedicato e Box Web, Newsletter Euganeamen-
te, Facebook Euganeamente, Twitter Euganeamente. Attraverso i nostri canali di comunicazione arriviamo 
ad oltre 50.000 utenti. Euganeamente è un progetto che punta alla qualità: dall’informazione accurata e 
puntuale alla grafica innovativa, con foto e contenuti curati nei minimi dettagli per far risaltare la filosofia e 
lo stile delle aziende inserzioniste. La Vostra Azienda non può passare inosservata! Ad ogni inserzio-
nista vengono consegnate Copie di Rivista Euganeamente. Un gadget utile ed originale per i Vostri clienti!

pagina intera

mezza pagina

codino

ad ogni uscita 5 copie
della rivista in omaggio

ad ogni uscita 10 copie
della rivista in omaggio

ad ogni uscita 20 copie
della rivista in omaggio

ad ogni uscita 30 copie
della rivista in omaggio

dim: 210x100 mm.

1 uscita     3 uscite     6 uscite
€ 195,00     € 175,00   € 145,00

dim: 210x148/105x297 mm.

1 uscita     3 uscite     6 uscite
€ 295,00     € 265,00   € 225,00

dim: 210x297 mm.

1 uscita     3 uscite     6 uscite
€ 395,00     € 355,00   € 295,00

dim: 420x297 mm.

1 uscita     3 uscite     6 uscite
€ 695,00     € 625,00   € 525,00

Articolo o Intervista

da € 50,00
a € 300,00

doppia pagina

Rivista Euganeamente il giusto Spazio per la tua Pubblicita’

Codino Mezza Pagina Pagina Intera Doppia Pagina



www.euganeamente.it il sito piu’ aggiornato dei Colli Euganei

Promuovi i tuoi
eventi, corsi e gite
a partire da € 14,50
Media Partner Web Euganeamente
comprende la visibilità in:

Sito Euganeamente
Articolo dedicato e Box Web
Newsletter Euganeamente
Facebook Euganeamente
Twitter Euganeamente
Attraverso i nostri canali
di comunicazione raggiungiamo
oltre 50.000 utenti mensili,
soddisfacendo ampiamente le
esigenze di comunicazione locale.

Scegli Euganeamente:
un circuito di promozione attivo
ed efficace per il ns territorio.

*articolo dedicato web comprende:
descrizione evento con testi illimitati
locandina o gallery fotografica (max 15 foto)
mappa e contatti

Banner pubblicitari a rotazione visibili in tutte le pagine 
del sito, compresa la home page

Posizione A - durata 1 anno
dimensioni: 728x90 pixel - 61,5x7,5 mm.
massimo 3 sponsor a rotazione - cad. € 1.000,00 

Posizione B - durata 1 anno
dimensioni: 314x80 pixel - 27x6,8 mm.
massimo 6 sponsor a rotazione - cad. € 450,00

Banner Web
L’articolo promo-web dedicato comprende:
descrizione evento con testi illimitati
locandina o galleria fotografica
(con un massimo di 12 immagini)
mappa e contatti

mappa

contatti

locandina o galleria fotografica
(con un massimo di 12 immagini)

descrizione evento
con testi illimitati

listino valido fino al 31/12/2016 - tutti i prezzi si intendono IVA esclusa
Euganeamente è un progetto editoriale dell’Agenzia di Comunicazione e Web FUTURAMA - www.futuramaonline.com tel. 0429 73366 Monselice (PD) Va Squero 6/E  P.Iva e C.F: 04158520280

Pacchetto Web

1 redazionale     5 redazionali     10 redazionali
€ 20,00              € 80,00              € 145,00

Articolo Promo Web

A

B



www.euganeamente.it

www.futuramaonline.com

www.gadgetiamo.com
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Abbigliamento
Personalizzato

Oggettistica
Promozionale

Stampa O�set - Digitale
Stampa Grande Formato
Stampa Materiali Rigidi

Espositori - Bandiere
Allestimenti �eristici
Adesivi - Packaging

Studio Gra�co
Realizzazione Siti Web

Campagne Pubblicitarie
Campagne A�ssioni

Campagne Radio
Allestimento Vetrine

Vivere e Scoprire
i Colli Euganei

Progetto
Editoriale Web

Agenzia di Comunicazione e Web
FUTURAMA 360° DI PUBBLICITÀ
Monselice (PD) Va Squero 6/E - Tel. 0429 73366


