
Richiesta materiale pubblicitario

Inviare una mail di richiesta a newsletter@romanomedica.it indicando quanto a seguito:

Se l’inserzione andrà pubblicata in formato cartaceo

 • Nome, Cognome, eventuale recapito telefonico del referente che

 richiede il materiale pubblicitario

 • riferimento alla tipologia di iniziativa in cui verrà inserita l’inserzione del

 Gruppo Romano Medica  (ad es. il nome dell’evento, dell’iniziativa o testata della rivista) 

 e zona di distribuzione.

 • su quale supporto andrà stampata l’inserzione del Gruppo Romano Medica

 (Rivista, pieghevole, volantino o altro mezzo pubblicitario)

 • la misura finale BASE X ALTEZZA espressa in centimetri

 (il file verrà fornito in spazio colore CMYK con 5 mm. di abbondanze sui 4 lati)

 • se la stampa avverrà a colori o in bianco e nero

 • preferenze sul formato elettronico del file (preferibilmente PDF)

 • eventuali altre specifiche tecniche

 • l’indirizzo e-mail a cui inviare il file (se le dimensioni del file supereranno i 10 mb

 verrà inviato al destinatario a mezzo wetransfer)

 • data entro la quale il file dell’inserzione dovrà pervenire alla vostra redazione

Se l’inserzione andrà pubblicata in sito web o Social

 • Nome, Cognome, eventuale recapito telefonico del referente che

 richiede il materiale pubblicitario

 • riferimento alla tipologia di iniziativa in cui verrà inserita l’inserzione del

 Gruppo Romano Medica  (ad es. banner per sito web, banner per Social Network ...) 

 • indirizzo URL del sito, Nome Profilo o Pagina Facebook, LinkedIn, Instagram...)

 • misura finale BASE X ALTEZZA espressa in pixel e risoluzione (72, 96, 144, 300 dpi)

 (il file verrà fornito in spazio colore RGB e salvato in formato JPG o PNG)

 • l’indirizzo e-mail a cui inviare il file (se le dimensioni del file supereranno i 10 mb

 verrà inviato al destinatario a mezzo wetransfer)

Il presente documento o il materiale inviato non esprimono in nessun modo il consenso a sottoscrizioni di 

contratti vincolanti per il Gruppo Romano Medica. Qualsiasi richiesta di materiale verrà preventivamente 

vagliata dalla Direzione del Gruppo Romano Medica che acconsentirà o meno alla spedizione del materiale.

         La Direzione

          Gruppo Romano Medica


