


PERCHE’ ILMADEINBERGAMO.IT ?

Per avere un “magazine online” che metta in vetrina tutto quanto c’è da vedere e da fare a 
Bergamo e in provincia, dai monumenti alla natura, ma che suggerisca anche dove cenare, in 
quali locali divertirsi, dove rilassarsi e tenersi in forma, cosa fare nel weekend, dove fare sport 
o shopping e molto altro ancora.

PERCHE’ RACCONTARSI SU ILMADEINBERGAMO.IT?

Perché Internet è la più grande vetrina oggi esistente, aperta 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, 
ovunque. E perché, con l’investimento con cui si potrebbe acquistare uno spazio su un giorna-
le (dedicato a finire nella spazzatura in poche ore o giorni), ci si assicura una visibilità per oltre 
un anno.



CHI SIAMO

Ilmadeinbergamo.it nasce da un progetto editoriale di Baskerville Comunicazione & Immagine 
Srl, ideato e realizzato per mettere in vetrina le eccellenze del territorio con lo stile dei grandi 
periodici patinati. 

Il tutto attraverso articoli, fotografie, ma anche filmati, realizzati in collaborazione con Yanzi 
Creative, in grado di valorizzare il meglio dell’offerta turistica ed enogastronomica, dell’indu-
stria, dell’artigianato, del commercio e del professionismo del nostro territorio. Una comuni-
cazione messa in rete anche grazie all’utilizzo dei social, strumenti diventati indispensabili per 
moltiplicare la visibilità di qualsiasi messaggio.

Un progetto che ha riunito allo stesso tavolo tre professionisti, Pietro Barachetti, Daniele Gu-
smini e Marco Tripodi, con esperienze diverse, maturate nella realizzazione di giornali e tra-
smissioni televisive, nella gestione di siti internet e del web, nei social, nella fotografia, nella 
gestione di uffici stampa e nelle pubbliche relazioni, oltre che nella moda e nell’enogastronomia. 

Tre partners accomunati dal desiderio di offrire un nuovo e differente strumento, per veicolare 
i propri prodotti, servizi, unicità e qualità, messo a disposizione di chi, a volte, ha saputo creare 
eccellenze senza però farlo adeguatamente sapere.



LA NOSTRA PROPOSTA
Ilmadeinbergamo.it mette a disposizione di ogni singolo cliente la possibilità di “costruirsi” 
un’offerta commerciale personalizzata scegliendo una sola proposta o abbinando quelle che 
più preferisce scegliendo fra: banner grafici, pubbliredazionali, video aziendali e di prodotto,  
newsletter con oltre 15.000 contatti sul territorio bergamasco.

Durata contrattuale 12 mesi + 3 omaggio  
(i prezzi di ogni proposta sono da intendersi IVA esclusa)

PROPOSTA 1
Caricamento di un banner dinamico a rotazione, linkato al sito del cliente

Richiesta € 300,00



PROPOSTA 2
Realizzazione di un testo pubbliredazionale di presentazione dell’attività del cliente, con foto-
grafie fornite dal cliente stesso

Richiesta € 200,00

PROPOSTA 3
Realizzazione di un pacchetto di cinque articoli di presentazione dell’attività, di prodotti o ser-
vizi, di particolari eventi, a scelta del cliente, con fotografie fornite dal cliente

Richiesta € 650,00 (invece di 1000,00)

Ogni articolo o news avrà un rimando sulla pagina Facebook e Instagram di 
ilmadeinbergamo.it



PROPOSTA 4
Inserimento su 2 newsletter, inviate a oltre 15.000 utenti sul territorio, di un richiamo             
(titolo, breve testo e foto) linkato ad articoli dedicati al cliente e già on line

Richiesta € 250,00

PROPOSTA 5
Realizzazione e caricamento di un video di presentazione dell’attività (o di servizi / prodotti)

A/ Con video realizzato ad hoc comprensivo di ideazione, registrazione, realizzazione eventua-
li interviste, stesura testi per voce narrante fuoricampo, regia, montaggio, musiche e grafica 
Richiesta € 1600,00 

B/ Solo caricamento di un video già disponibile fornito dal cliente
Richiesta € 400,00 (salvo approvazione del video)



PROPOSTA ALL INCLUSIVE
Sottoscrizione del pacchetto che comprende le proposte 1/3/4/5A

Richiesta € 2000,00 (invece di 2800,00)

Si ringrazia per le immagini: Interni Bergamo; L’Uomo Più Torre Boldone; Pasticceria Krizia Bergamo; 
Progetto Lové Bergamo; Ristorante Baretto di San Vigilio Bergamo; Rio Bar Bergamo; Sportpiù via Baioni Bergamo.
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