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La rivista indipendente sul vino e sull’olio italiano
per gli operatori di lingua tedesca
(Germania, Svizzera, Austria.)

Che cos’è Merum? Merum è una rivista bimestrale in lingua tedesca sul vino italiano. I

grande distribuzione, negozi di delikatessen, giornalisti specializzati e non, in altre parole:

temi di Merum descrivono il mondo del vino e non solo; raccontano degli attuali sviluppi

coloro che detengono il potere decisionale nel mercato del vino e dell’alimentare più impor

del mondo vinicolo italiano, commentandoli ed analizzandoli ampiamente. Sono dedicati

tante d’Europa. Chi sono gli inserzionisti di Merum? L e pagine della rivista ospitano i produt

a vini famosi e ad altri sconosciuti: descrivono le zone classiche e quelle misconosciute.

tori che desiderano aprire nuovi canali di vendita o aumentare il loro potenziale di mercato

Ogni numero prevede inoltre ampio spazio ad un tema agroalimentare italiano.

in Germania, Svizzera e Austria. Grazie ad una diffusione estremamente mirata, Merum con

Chi sono i lettori di Merum? Migliaia di operatori del settore in Germania, Svizzera
e Austria: importatori, enotecari, ristoranti di alta fascia, responsabili degli acquisti della

tribuisce a sfruttare al meglio il budget pubblicitario, facendo giungere il messaggio la dove
più grande sarà il suo effetto: sulle scrivanie degli operatori del mercato.
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190 x 65 mm
4c = Euro 1250,–
b/n = Euro 850,–

4c = Euro 2250,–

Pagina intera
190 x 279 mm
(al vivo 210 x 297 mm)
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Sconti
2 pagine in 12 mesi 5%
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Informazioni tecniche e inserti
Formato della rivista

Prezzo rivista

Tiratura Rivista:

210 mm x 297 mm

Abbonamento annuale (6 uscite) CHF 89.–/ EUR 78,–

9 800 copie stampate

Formato utile di stampa

Numero singolo CHF 16.–/EUR 13,50

7 300 copie in abbonamento

190 mm x 279 mm

Inserto libero (formato max.)

1 100 copie distribuite a condizioni speciali (enoteche)

Merum Uscite 2018

205 mm x 290 mm
2 facciate Euro 3100.–
4 facciate Euro 3600.–
per inserti superiori in numero di facciata: costi a preventivo

Inserto cucito
da preventivare secondo richiesta

Formato Guida tascabile olio/Guida tascabile vino
110 x 170 mm

Retinatura 48/54 linee
Stampa litografica a sedicesimi

1 400 copie in edicola DE, CH, AT, Alto Adige (distribuite)
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Svizzera e Austria: importatori, enotecari, ristoranti di alta fascia,
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16.09.2019

20.09.2019

14.10.2019

responsabili degli acquisti della grande distribuzione,

6/19

11.11.2019

15.11.2019

09.12.2019

Tiratura Guida tascabile olio
15 000 copie stampate
Prezzo vendita: EUR 12,00

Tiratura Guida tascabile vino
15 000 copie stampate
Prezzo vendita: EUR 17,00
Merum è letto da migliaia di operatori del settore in Germania,

Tutti i prezzi sono da confermare al momento del contratto.

negozi di delicatessen e giornalisti specializzati.
14 % importatori, ristoratori
51 % rivenditori specializzati, enoteche
29 % appassionati di vino
5 % istituzioni, giornalisti, rappresentanti di vino
1% copie di recensione
20 dicembre 2018
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