
Una grande opportunità per tutti gli espositori che, riservandosi uno spazio dedicato all’interno della 
diretta, diventeranno protagonisti del programma per tutta la settimana e benefi ceranno del grande 
battage e dell’ampia audience della diretta web e social, il cui successo cresce di anno in anno come 
attestano i risultati rilevati dalla società di media monitoring Mimesi (vedi report 2016/2017 allegati).

PACCHETTO “DIRETTA LIVE WEB & SOCIAL” 

Vuoi avere un ruolo da protagonista nel palinsesto della diretta, grazie all’attenzione e alle attività che 
la Redazione del Bagno Oggi e Domani e le archi-blogger partner del Bagnonews riserveranno alla 
vostra azienda? 

Il pacchetto comprende: 
 •  Visita della Redazione e delle blogger allo stand
 •  Realizzazione di un servizio giornalistico da inserire nella diretta (testo/ foto/video) 
 •  Pubblicazione del servizio, con diverse declinazioni, sui canali web e social della rivista e delle 

blogger (siti, blog, webtv, fb, twitter, instagram) con # dedicati all’azienda (data e scaletta editoria-
le del servizio verranno concordati con l’azienda anche in base ai programmi previsti dall’azienda 
presso lo stand) 

 •  Inserimento del materiale foto/video realizzato allo stand nella scheda azienda nel canale Azien-
de del sito www.ilbagnonews.it in posizione privilegiata

 •  Inserimento del materiale in una delle newsletter quotidiane dedicate a Cersaie, inviate a tutto il 
db del bagnonews. 

VIRTUAL TOUR dello stand (NOVITÀ 2018) 
 •  n.1 ripresa panoramica a 360° all’interno dello stand (1 ambiente*) 
 •  n.2 infopoint con link a contenuti multimediali aggiuntivi
 •  opzione Facebook, ossia l’inserimento del Facebook “Page Plugin” che consente di promuovere 

direttamente nella ripresa panoramica a 360° dello stand la pagina Facebook dell’espositore
 •  fi le immagine in formato Facebook 360° per visualizzare la panoramica dello stand in modalità 

interattiva a 360° direttamente all’interno della pagina Facebook dell’espositore.
 •  • pubblicazione sui canali social del Bagno Oggi e Domani a supporto della Diretta Live e condivi-

sione da parte di blogger e dell’azienda stessa 
 •  pubblicazione nel canale “Back to Cersaie 2018” creato sul sito del Bagno Oggi e Domani 

www.ilbagnonews.it

Costo euro 1.800 + iva
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…da quest’anno anche in versione realtà aumentata e virtual tour! 
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PACCHETTO “DIRETTA LIVE WEB & SOCIAL + REALTÀ AUMENTATA”

Prova l’esperienza della lettura del magazine in Realtà Aumentata (AR) con il Bagno Oggi e Domani.

Il pacchetto comprende:
 •  CARTONATO in formato A4 da posizionare al desk dello stand in fiera, per offrire ai visitatori la pos-

sibilità di fruire in anteprima sul proprio smarphone una moltitudine di informazioni sull’azienda, 
attraverso l’utilizzo della Realtà Aumentata e l’uso di una app AR dedicata. 

 •  LANDING PAGE: app consentirà al lettore di atterrare su una landing page dedicata e persona-
lizzata per l’azienda, su cui verranno pubblicati in un primo momento tutti i contenuti resi dispo-
nibili dall’azienda (video corporate, scheda novità prodotto Cersaie, gallery, link a pagine web…). 
La grafica, realizzata dal Bagno Oggi e Domani, sarà a disposizione dell’azienda che volesse realiz-
zare anche altri formati quali poster, roll up, brochure…

REPORT POST CERSAIE IN AR SUL BAGNO OGGI E DOMANI. Il pacchetto include uno spazio reda-
zionale di mezza pagina (2 foto + 600 battute) all’interno dello speciale Post Cersaie che uscirà sul 
fascicolo n. 310 del Bagno Oggi e Domani. Il redazionale sarà pubblicato in modalità AR/paper plus, 
per potere sfruttare e rendere fruibili anche attraverso la carta tutti i contenuti multimediali realizzati 
durante la diretta live (foto, video, virtual tour, schede prodotto…) che il lettore potrà rivedere, riascol-
tare e rileggere grazie alla app AR. 
La app permetterà ancora una volta di atterrare alla landing page di cui sopra, arricchita stavolta anche 
dei contenuti prodotti in fiera. 

n.2 news sul sito www.ilbagnonews.it 
  1 con testo + virtual tour nel canale web Back to Cersaie 2018
  1 con testo + foto/video della diretta live & social
  1 con scheda prodotto novità di Cersaie

n.2 post da pianificare sul profilo fb del Bagno Oggi e Domani per condividere le news di cui sopra

Costo euro 2.800 + iva 

NOTA BENE
Il prezzo dei pacchetti potrà subire variazioni i base al numero delle panoramiche da realizzare per virtual tour 
composti da più ambienti:
   dalla 2a alla 6a panoramica aggiuntiva: € 90 / cad.
   dalla 7a alla 10a panoramica aggiuntiva: € 70 / cad.


