
IL PROGETTO

Canapa Industriale nasce dall'esperienza 

di una parte della redazione di Dolce 

Vita (rivista bimestrale di stili di vita 

alternativi edita dal 2005), più alcuni 

nuovi componenti.

E' un progetto che nasce per informare 

sulle mille opportunità di impiego 

industriale e artigianale della Canapa.

In un momento storico contraddistinto 

da una crisi di modelli produttivi, la 

Canapa in Italia può tornare ad essere una risorsa economica, la stessa che fino agli 

anni '30 ci aveva reso secondo produttore al mondo per quantità e primo per qualità.

DISTRIBUZIONE
Il tabloid Canapa Industriale e' una pubblicazione a perioditicita' variabile in base agli 

eventi e alle necessita' di divulgazione contenuti. Viene pubblicato dalle 2 alle 4 volte 

l'anno. La distribuzione e' rigorosamente gratuita e avviene attraverso eventi di settore 

(dove spesso siamo presenti con il nostro stand), negozi specializzati e associazioni. 

La tiratura per numero varia dalle 5mila alle 10mila copie.  

SUL WEB

Il nostro sito ufficiale www.canapaindustriale.it e' diventato il punto di riferimento 

online di tutto il settore e le realta' che ruotano intorno agli utilizzi industriali della 

Canapa (dalla bio-edilizia al tessile, dall'alimentari alla cosmetica, ecc). E' 

costantemente aggiornato e raccoglie notizie, esperienze, presentazioni aziende e 

approfondimenti legati agli utilizzi industriali della Canapa. La pagina Facebook ad 

esso collegato conta 16mila iscritti.
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PAGINA INTERA
700 euro + iva

mm 264x364

MEZZA PAGINA 
400 euro + iva

orizzontale
mm 264x180

verticale
mm 130x364

1/3 di PAGINA
300 euro + iva

mm 264x118

mm 264x69 mm 132x82

1/5 di PAGINA
200 euro + iva

1/8 di PAGINA
120 euro + iva
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CONTRACT DETAILS / DATI PER CONTRATTO

DATE / DATA:  ___________________________

CLIENT NAME / CLIENTE: ______________________________

ADDRES / INDIRIZZO: ______________________________

POSTCODE / C.A.P. : ______________________________
     INVOICE ADRESSED TO / DATI PER FATTURA
CITY / PROVINCIA E CITTA': ______________________________
       NAME / NOME:       ______________________________
COUNTRY / STATO: ______________________________
        ADDRES / INDIRIZZO: ______________________________

CONTACT PERSON / CONTATTO: __________________________ POSTCODE / C.A.P. :   ______________________________

PHONE / TELEFONO: ______________________________ CITY / CITTA':      ______________________________

COUNTRY / STATO:    ______________________________

EMAIL: ______________________________ VAT NR./P.IVA:      ______________________________

STAMP / TIMBRO

Con il presente contratto la ditta CLIENTE si impegna a rispettare i termini di pagamento ed elargire come da 
accordi la cifra sopra indicata alla societa' Azienda ProdAction S.R.L., proprietaria ed amministratrice della 

pubblicazione cartacea ''CANAPA INDUSTRIALE'' attraverso bonifico bancario, a 30 giorni dal ricevimento della 
fattura. L'emissione della fattura avverra' in contemporanea della messa in stampa della guida. 

La societa' Azienda ProdAction S.R.L. si impegna ad inserire all'interno della pubblicazione cartacea ''CANAPA 
INDUSTRIALE'' la pubblicita' inviata dal CLIENTE.

ACCONTO FIRMA CLIENTE
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SPAZI STANDARD SPAZI SPECIALI

QUARTA DI COPERTINA: 1.000 euroPAGINA INTERA: 700 euro
RETRO COPERTINA: 850 euro 1/2 PAGINA: 400 euro
DOPPIA CENTRALE: 1.500 euro1/3 DI PAGINA: 300 euro

1/5 DI PAGINA: 200 euro

1/8 DI PAGINA: 120 euro

TOTALE (iva compresa)

 

Piazza IV Novembre 4 - 20124 - Milano 
Partita Iva: 07864950964 

Tel: +39.329.7346830 - Email: info@aziendaprodaction.com

Azienda ProdAction S.R.L.
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