
 
 
 
 

ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI ARTE FUNERARIA E CIMITERIALE 
WWW.TANEXPO.COM 

OPPORTUNITA’ PROMOZIONALI 

           
  

 
 
 
 
 
 
 

A disposizione di ogni azienda espositrice strumenti utili ed efficaci per promuoversi al meglio, godere 
della più ampia visibilità ed aumentare le opportunità commerciali, prima, durante e dopo la fiera. Per 
comunicare in modo efficace e continuativo con il mercato della funeraria e massimizzare i risultati di 
partecipazione a TANEXPO.  

CATALOGO 

Catalogo stampato (italiano/inglese) è distribuito gratuitamente a tutti i visitatori 
professionali in fiera e diffuso in occasione di tutte le fiere internazionali durante la 
campagna promozionale di TANEXPO.  
Contiene i dati anagrafici, la merceologia produttiva, il logo e una foto di ogni espositore. 
Catalogo online è la sezione più visitata del sito www.tanexpo.com. Una  vetrina che 
offre visibilità 24h su 24h prima, durante e dopo la fiera 
Ogni azienda espositrice dispone di una pagina dedicata con contatti, informazioni, 
immagini e link al sito aziendale. 

Inserimento
GRATUITO

Inserzioni pubblicitarie  Tariffe 

IV Copertina € 4.000,00

III Copertina € 2.500,00

II Copertina € 2.250,00

Pagina intera colori € 1.500,00

Doppia pagina colori € 2.250,00

Mezza pagina colori €    900,00

WWW.TANEXPO.COM  
Lo strumento più efficace ed immediato per aumentare la tua visibilità in vista della fiera. 

Banner laterale (fino a 5 aziende) Tariffe 

Web banner su pagina interna (150x250 pixel) fino a tutto aprile 2016 € 1.100,00

Banner nella sezione del catalogo espositori Tariffe 

Web banner a rotazione (150x250 pixel) fino a tutto aprile 2016 € 1.200,00 



NEWSLETTER ASPETTANDO TANEXPO 

Aspettando TANEXPO 
Speciali focus anteprima su prodotti e novità che saranno presentati a TANEXPO 2016. 
Aspettando TANEXPO è diffuso via email a tutti gli operatori italiani, sul sito 
www.tanexpo.com e pubblicato su OLTRE MAGAZINE.

Inserimento
GRATUITO

Banner Pubblicitario Tariffe  

1 newsletter €    300,00

3 newsletter €    750,00

Aspettando TANEXPO Premium Pack 
Contenuti aggiuntivi nella pagina web: logo azienda, contatti (come da catalogo), 
galleria fotografica prodotti — fino a 8 immagini. 

€ 150.00 
1 uscita 

Aspettando TANEXPO Premium Pack + Aspettando TANEXPO World Edition 
Pubblicato in lingua inglese ed inviato a tutto il mailing internazionale di TANEXPO 
(traduzione in lingua inglese inclusa nel prezzo) + Premium Pack. 

€ 210,00 
1 uscita 

GUIDA ALL’ESPOSIZIONE 

Una pratica mappa guida con la pianta dei padiglioni, l’elenco delle aziende espositrici 
e tutte le info utili a visitare TANEXPO. Inviata prima della manifestazione agli operatori 
italiani e distribuita ai visitatori in fiera.  

Tariffe 

Box pubblicitario (6,5 x 4 cm circa)   €    500,00 

Retro copertina (21 x 10 cm circa) € 2.500,00

SHOPPER 

Shopper realizzata a colori su carta lucida. Distribuita a tutti i visitatori durante la 
manifestazione e durante il tour promozionale di TANEXPO nei due anni successivi.  Tariffe 

1 facciata  € 5.000,00

1 lato a soffietto € 2.000,00

2 lati a soffietto € 3.500,00

DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO  

Raggiungi il tuo target con la distribuzione di volantini agli ingressi della fiera  
(la distribuzione è limitata a 4 aziende espositrici — non concorrenti). 

Tariffe 

Volantinaggio agli ingressi della manifestazione (personale a cura dell’az. espositrice) € 1.500,00

 
Organizzazione CONFERENCE SERVICE Srl Via de’ Buttieri 5/a | 40125 Bologna | ITALY  
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