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Prima guida che valorizza le aziende di tutto il territorio 
messinese e le unisce in un nuovo progetto all’avanguardia. 

Primo progetto di CSR - Responsabilità Sociale per le Aziende - 
che dedica ai giovani sposi messinesi un esclusivo regalo di nozze 
da parte dei suoi partner.

Primo link di matrimonio turistico tra le aziende messinesi e
gli italiani e gli stranieri che vogliono coronare il loro sogno di 
nozze in Sicilia.

Primo magazine ecosolidale, all’avanguardia, che rispetta la 
natura attraverso l’uso di stampa a basso impatto ambientale.  

Associazione Culturale No-Profit

Sede legale 
Via El. L. Pellegrino N.23/C
98123 Messina
CF: 97089210831

Ufficio Operativo
Via Cavaleri N.8
20147 Milano

Contatti
Tel. 340 1540555
E-mail: ypcc@sobjective.it
www.sobjective.it

Il primo free-magazine in formato guida 
dedicato a tutti gli sposi e alle aziende 
di Messina e provincia.  
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Un presente per il vostro futuro.

Cari lettori, Messina Sposi inaugura con un 
ambizioso progetto di responsabilità sociale, un 

regalo esclusivo  e originale che 
l’Associazione Culturale Sobjective, 

l’Associazione Floresta 
e tutte le aziende che hanno contribuito 

alla realizzazione del magazine dedicano agli 
sposi di questa splendida città e 
della sua meravigliosa Provincia.

10.000 Euro per 
10 matrimoni da realizzare

Perchè fermarsi a consigliare le spese per 
l’organizzazione del matrimonio, quando si può 
essere partecipi della vostra felicità? Con Il 
fondo wedding present di 10.000 Euro annuali, 
il magazine e tutte le aziende che ne fanno par-
te vogliono contribuire alla realizzazione del 
vostro sogno. Il fondo distribuito per Messina, 
Milazzo, capo d’orlando e taormina, è la giusta 
risposta a questo momento di crisi da parte di 
figure del settore attive e attente alle esigenze 
del proprio territorio. 

Il fondo Wedding Present è la prima iniziativa 
dedicata agli sposi che vuole essere un piccolo 
seppur significativo gesto per dare il benvenuto 
alle coppie neoformate all’interno di una comu-
nità all’avanguardia, consapevole e attiva.

Al fondo potranno accedere le coppie che si 
sposeranno nell’arco del 2010. Il criterio di 
selezione delle richieste è in base al reddito. 
le coppie dovranno presentare l’isee al momen-
to della domanda. 

Il fondo verrà così distribuito:

Euro             Comune

                  4.000             Messina
                  2.000             Milazzo
                  2.000             Capo d’orlando
                  2.000             Taormina

Per maggiori informazioni contattare: 

       Messina Sposi nasce con l’intenzione di diventare 
 una guida lungo il percorso dell’organizzazione del 
   vostro matrimonio. Per questo motivo abbiamo deciso di 
   dividerlo in 4 sezioni distinguibili facilmente 
 dalle striscette personalizzate - riportate qui sopra nella 
   leggenda - che vi permetteranno subito di trovare ciò che 
state cercando. Informazioni utili, suggerimenti per gli 
   acquisti, notizie e curiosità dei vari step che dovrete 
        affrontare prima del fatidico sì. Perché se è vero che 
    il  matrimonio è l’inizio di un lungo cammino in due,      
                                                       per realizzarlo bisogna percorrerlo a piccoli passi. 

1°
La scelta dell’abito, i sarti, l’intimo, gli accessori, i 
gioielli, il parrucchiere, il truccatore, gli addii al 
nubilato e al celibato, i centri estetici, le palestre.

 16 Addii al nubilato e al celibato
Follie dell’ultima notte.

2°
L’organizzazione della cerimonia: tipi di matrimonio, 
sale ricevimenti, confetti, bomboniere, catering, corredi, 
musica, Chiesa, tipografie - partecipazioni,  inviti - fedi.
I coprotagonisti: damigelle e pagetti.
I servizi: musica, foto, video.

 20 Matrimoni equo-solidali
Sposarsi con solidarietà.

3°
Il vostro viaggio di nozze: agenzie, hotel, tour operator, 
abbigliamento, valigeria, spa, kit da viaggio - macchina 
fotografica, telecamera.

 40 Viaggi di nozze equo-solidali

 35 L’album di nozze
Una scelta per la vita.

 4°
Come scegliere, comprare e arredare casa: mobilifici, 
arredamento, design, agenzie immobiliari, banche, 
finanziamenti, assicurazioni, 2° case.

 75 Finanziamenti
Casa dolce casa... quanto mi costi!
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1° 3° 4°2

Scoop e paparazzate 
sul tuo matrimonio
come un vero vip!
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Non investire in pubblicità.
Investi direttamente nei
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Hai mai pensato di poter 
investire in una pubblicità 
che darà i tuoi soldi 
direttamente a chi li 
spenderà da te? 
Pensaci adesso. direttamente da te
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Novità AssolutaProgetto di CSR
Responsabilità sociale 

delle aziende

Messina Sposi è molto più di un semplice
free-magazine per gli sposi. È un progetto
editoriale all’avanguardia pensato per 
creare un forte legame tra le aziende del 
territorio e il loro target di vendita. Il punto 
di forza di questo progetto, infatti, è quello 
di inglobare al suo interno un progetto 
di CSR che rende protagoniste le aziende 
partner di un pensiero anzi, di un’azione 
concreta, che regala ai futuri sposi della 
propria città un aiuto simbolico per il loro 
matrimonio. Un gesto che instaurerà un 
rapporto di scambio, fiducia e fedeltà 
nonché una grande visibilità gratuita a 
livello locale e nazionale. Tutto questo 
semplicemente pianificando una campa-
gna pubblicitaria come fareste con un 
normale giornale. 

Link turistico.
Incentiviamo i matrimoni a 

Messina. Con voi.

Celebrare il matrimonio nella propria terra  
d’origine. Scegliere un luogo suggestivo 
per il panorama, accogliente per il clima 
e la sua gente, economico per i tempi. 
In una parola scegliere Messina. Questa 
è l’ambiziosa proposta che noi facciamo 
ai futuri sposi di tutt’Italia e del mondo, 
diventando il punto di riferimento per la 
realizzazione del loro matrimonio in Sicilia. 
Come? Attraverso vari canali di marketing 
non convenzionale, advertising tradizio-
nale, partecipazioni a fiere e partnership 
con agenzie turistiche, wedding planner 
e tour operator. Offrendo la massima 
visibilità per le aziende, promuovendo ed 
incentivando l’economia e lo sviluppo 
della propria terra, chiedendo il minimo 
impegno economico.

Magazine Ecosolidale

Rispetto. Per le aziende, proponendo 
un prodotto con un rapporto qualità-
prezzo più che vantaggioso, ottimo. Per 
gli sposi che troveranno una guida etica 
e trasparente. Per l’ambiente, creando 
un prodotto a basso impatto, attento a 
non inquinare. Rispetto, oggi, diventa 
sinonimo di prestigio.

Periodicità & Tiratura

Messina Sposi è un magazine semestrale, 
progettato per dare massima visibilità alle 
aziende sia per le loro offerte invernali 
che estive. 
12.000 copie annuali divise in due uscite 
che consentiranno ai partner di avere 
doppia visibilità annuale, doppia occa-
sione di parlare di sé e far vedere i propri 
prodotti a prezzo inferiore del norma-
le costo di un’unica campagna!

Comunicazione 
&

Canali di distribuzione

Messina Sposi sarà pubblicizzato attraver-
so una grande campagna di comunica-
zione tradizionale e non convenzionale, 
che toccherà direttamente il target e 
invaderà le città e il web. Messina Sposi 
è distribuito a Messina e in provincia nei 
maggiori punti di ritrovo del target, nei co-
muni che aderiscono al Fondo Wedding 
Present, nelle agenzie di viaggio, attraver-
so i corsi prematrimoniali. Messina Sposi 
in modo del tutto esclusivo  potrà essere 
scaricato dal suo sito e verrà mandato via 
e-mail attraverso un recruiting dati sem-
pre aggiornato. Quindi in realtà, la sua 
tiratura è molto più elevata di quella 
esclusivamente cartacea! 
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 Formati & Tariffe
  Spazi Pubblicitari

Supporto              Cm.      Semestrale       Annuale
                                                     €                        €

Pagina Singola      21x29,7         500                    800

Doppia Pagina      42x29,7      1.000                  1.600

Mezza Pagina        21x15            300                    500

Piedone           21x10            200                    300

Quadrotto        10x10            150                 250

Colonna Verticale  7x29,7          250                    400

Doppia Colonna   14x29,7         400                     600

Mezza colonna        7x15            175                    300

Cartolina        10x15            200                 350

Pubbliredazionali

Pagina singola     600              1.000

Doppia Pagina  1.200                 2.000

Mezza Pagina                  400                 600

Indirizzo Elenco       70                 100

+   1/2 Pag. Pubbliredazionale Omaggio!!

1° Anno 
Trust Promotion

+    Quadrotto Omaggio!!

+    Piedone e indirizzo elenco Omaggio!!
+    Cartolina Omaggio!!

Fidarsi di noi 
conviene!

+    Omaggio a tutti i partner annuali!!

+    Quadrotto, Mezza colonna ed Elenco Omaggio!!

+   1/2 Pag. Pubbliredazionale, Mezza Colonna ed       
                                  Elenco Omaggio!!

+    Indirizzo Elenco Omaggio!!

+    Indirizzo Elenco Omaggio!!

+    Indirizzo Elenco Omaggio!!

Pacchetti Annuali 
(compresi di omaggi)

Supporti                           Costi      Totale  €

Pagina Singola + 1 Pag. Pubbliredazionale

         800 + 1.000        1.800      1.400          
Doppia Pagina + 1 Pag. Pubbliredazionale      

      1.600 + 1.000        2.600      2.200

3 Doppie Colonne                    

         600x3       1.800      1.400
3 Colonne Verticali

                      400x3       1.200          800 
Quadrotti

        250x5                   1.250         850

Non paghi IVA 
Accedi ad agevolazioni 

fiscali!!
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Online
         
Tutte le aziende partner del progetto editoriale cartaceo 
saranno presenti nel sito con i propri loghi e contatti 
sottoforma di Elenco. un’area che offrirà massima visibilità 
e la possibilità di creare una propria pagina web all’interno 
del sito. Ciò consentirà anche a chi è lontano di entrare in 
contatto con le aziende che non hanno un proprio sito 
internet.

Creazione di un proprio spazio web all’interno 
dell’area partner del sito con presentazione, 
contatti, galleria fotografica dei prodotti 
modificabile 2 volte l’anno gratuitamente.   
                      € 500
Ma in più il free-magazine Messina Sposi è anche online 
in formato PDF. Questo supporto consente di caricare link 
alle pagine del magazine offrendo ulteriori servizi aggiuntivi:

Accesso al proprio sito web dalla propria pagina 
pubblicitaria, dall’elenco partner del magazine e 
del web            
               € 300          
Apertura della propria campagna pubblicitaria 
da un articolo del magazine o dall’elenco partner

                €  500

Tutto il pacchetto online   1.300        1.000

Postazione preferenziale
Supporto              Cm.      Semestrale       Annuale
                                                     €                        €
Copertina       21x29,7      1.100             2.000

Retro Copertina   21x29,7         700          1.200

Ultima di Coper.  21x29,7       1.000            1.800

Depliant Battenti pagina singola (copertina o ultima)

       21x29,7      1.100         2.000

                 Battenti doppia pagina interna 

      42x29,7       1.500               2.700

    Battenti doppia pagina a finestra 
      42x29,7       1.800               3.400

     Battenti 4 pagine interne(pubbl.&redazionale)
       84x29,7       2.500         5.000     

    Battenti completi: 8 pagine F/R       
             2x 84x29,7        4.500              8.000

Puoi diventare il punto di riferimento di tutti gli 
sposi della tua città con un corner dedicato a 
Messina Sposi. Tutti   verranno da te a cercarlo!

Sposi Point
Supporto              Cm.      Semestrale       Annuale
                                                     €                        €

            1.500           3.000

+    1/2 Pag. Pubbliredazionale Omaggio!!

1° Anno 
Trust Promotion

+    Pubbliredazionale pag. intera e Quadrotto     
      Omaggio!!

Fidarsi di noi 
conviene!

+    Pubbliredazionale pag. intera Omaggio!!

+     Pubbliredazionale pag. intera, 1/2 Pagina
       Omaggio!!

+     Pubbliredazionale pag. intera, 1/2 Pagina, 
        Apertura Campagna da PDF Omaggio!!

+     Pubbliredazionale doppia pag., 1/2 Pagina, 
        Apertura Campagna da PDF Omaggio!!
+     Pubbliredazionale doppia pag., 1/2 Pagina, 
        Apertura Campagna da PDF, Spazio sito 
       Omaggio!!

+     Pubbliredazionale pag. intera e Quadrotto
       Omaggio!!

  + Pubbliredazionale pag. intera, Campagna 
      pag. singola ed etichetta Messina Sposi      
      Omaggio!!
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Affiliazione
                             Link Turistico         

Questo innovativo programma prevede la promozione 
dei matrimoni di italiani e stranieri nel nostro terri-
torio e la possibilità di organizzare il proprio viag-
gio di nozze nelle innumerevoli strutture locali.

Insieme all’organizzazione delle nozze verranno così 
proposte le aziende e gli enti che fanno parte di questo 
nuovo circuito come fornitori di abiti, bomboniere, auto a 
noleggio, stanze d’albergo, liste nozze, ecc. 

Per la prima volta un programma che inserisce le 
aziende del territorio in un circuito nazionale e 
internazionale GRATUITAMENTE!!

Per venire incontro alle aziende in questo momento di 
crisi, infatti, non ci saranno quote associative iniziali. Il pro-
gramma è basato sul principio del “guadagno condiviso” 
e prevede un compenso del 10% dellla quota spesa dagli 
sposi solo nel momento in cui l’azienda avrà incassato i 
soldi, che verrà così ripartita: il 5% all’ente erogatore del 
servizio di promozione (agenzia turistica, tour operator, 
ecc.) e l’altro 5% all’Associazione Culturale Sobjective.

Dati tecnici di stampa

Materiale pubblicitario richiesto: file PDF in quadricro-
mia ad alta risoluzione (minimo 300 dpi). 
Il soggetto pubblicitario deve pervenire 20/30 giorni prima 
della data di uscita. L’Editore si riserva di non pubblicare 
materiali non conformi alla propria linea editoriale. 

Sia per le posizioni di inserimento della campagna, 
sia per le tariffe fa fede la nostra confera d’ordine 
scritta con data di uscita vincolante.

Reparto creativo

Messina Sposi è dotato di un reparto creativo che cura 
la comunicazione aziendale dalla strategia di marketing 
all’esecutivo della campagna pubblicitaria attraverso adver-
tising tradizionale e lo sviluppo di campagne di marketing 
non convenzionale e virale. Sposi è un allegato speciale di 
Sobjective. La realtà dai suoi punti di vista, free-magazine di 
nuova generazione dedicato ai giovani del Sud.
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                 Dati tecnici della rivista

Sposi è una rivista di ultima generazione a basso impatto 
ambientale. Questo non vuol dire, come erroneamente si 
crede, che sia più economico e di qualità inferiore, ma 
l’esatto opposto.

Caratteristiche tecniche:
196 facciate con brossura fresata con colla in poliuretano 
(PUR) (N.B.la colla in poliuretano (PUR) è adatta per riviste 
d’uso frequente) 

FORMATO: A4 (210 mm x 297 mm)
- Interno su carta da 135g lucida
- Copertina su cromo-cartone da 235g 4/4 colori con 
  plastificazione sul fronte
- Interno e copertina stampati 4/4 colori
- Spessore dorso: 11 mm
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Non credevi si potesse 
investire in una pubblicità 
che regala i tuoi soldi 
direttamente a chi 
li spenderà da te? 
adesso credici. direttamente da te




