
 

 
PROMOZIONE PUBBLICITARIA su MAXI SCHERMO LedWall ad Alta Luminosità 

In occasione dei 43 anni di TUTTOMELE per il secondo anno (dopo 2 anni di fermo a causa della pandemia) la  Procavour, ritorna 
ad offrire alle Aziende, Esercizi e Professionisti, una grande opportunità  comunicativa:  l’installazione in Piazza Sforzini  (davanti 
all’ingresso di Tuttomele, con visibilità già da Via Roma) un  MaxiSchermo  di  dimensione effettiva di Mt. 4.00 x 2.50 che verrà 
elevato ad altezza di 5/5.5 mt da terra mediante struttura americana portante (vedi fotografia esemplificativa). 
La tipologia di schermo è un LedWall passo 4mm OUTDOOR (4000Nits di luminosità) che permette un’ottima visuale diurna (anche 
con eventuale sole a picco contro) e un ottima visione sia da distanza ravvicinata che da lontano. 
Sul MaxiSchermo gireranno in rotazione continua 24 H su 24 gli sponsor pubblicitari oltre alla promozione del programma degli 
eventi.  
In tutte le manifestazioni dove questo Maxischermo è stato installato ha avuto un notevole successo tra gli sponsor, che si sono 
dichiarati molto soddisfatti dei ritorni ottenuti.  
Queste sono le tipologie e quindi le possibilità di passaggi Video degli Sponsor che aderiranno alla promozione: 

 

SPONSOR BASE  
Video/Foto Sponsor (Max 10 secondi a passaggio)  
Minimo Garantito N. 800 passaggi – Durante tutto il periodo della manifestazione 
COSTO SPONSOR BASE…………………………Euro 100,00 + iva         costo  ogni 10” 0,125 € 
 
SPONSOR PREMIUM 
Video/Foto Sponsor (Max 20 secondi a passaggio)  
Minimo Garantito N. 1200 passaggi – Durante tutto il periodo della manifestazione 
COSTO SPONSOR PREMIUM………………..Euro 200,00 + iva          costo ogni  10”  0,083 € 

 
SPONSOR GOLD 
Video/Foto Sponsor (Max 30 secondi a passaggio)  
Minimo Garantito N. 1600 passaggi – Durante tutto il periodo della manifestazione 
COSTO SPONSOR GOLD………………………Euro 300,00 + iva            osto ogni  10”  0,062 € 
 
Si richiede di fornire un video o alcune fotografie in digitale ( file: jpeg/mpeg4/mov ) preferibilmente in formato 16:9 o 16:10 con 
una risoluzione minima di 1024x640. 
 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI:  procavour@cavour.info   tel. 0121.68194  
(dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 11.30) 


