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LISTINO PREZZI CONVENZIONE

Piacere Magazine è il primo e più letto free press in Umbria. 

· 10 Mila copie 
· 500 punti di distribuzione accuratamente selezionati 
· La rivista è interamente sfogliabile anche online su 
www.piaceremagazine.it 

15 ANNI e più di 120 cover  
sono il miglior riconoscimento e il più eloquente biglietto da visita  
per una realtà editoriale che racconta l’Umbria  e le sue storie da più  
di cinque lustri.

PMMAGAZINE
PM • Piacere Magazine
Gennaio-Febbraio 2020127 

ANNI DI… 
PIACERE

PAGINA SINGOLA - TABELLARE 
Prezzo di listino                                                                                  400 euro + iva 
Prezzo convenzionato - 30%                                                            280 euro + iva

PAGINA DOPPIA - TABELLARE 
Prezzo di listino                                                                                  700 euro + iva 
Prezzo convenzionato - 30%                                                            490 euro + iva 
 
PAGINA DOPPIA - ARTICOLO PUBLIREDAZIONALE 
Prezzo di listino                                                                                 700 euro + iva 
Prezzo convenzionato - 30%                                                            490 euro + iva



ESEMPI IMPAGINATI
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Gamma Maserati: Consumo di carburante in ciclo misto min – max (l/100km) 7,2 – 13,5; emissioni di CO2 in ciclo misto min – max (g/km) 189 – 313.
I valori indicativi relativi al consumo di carburante e all’emissione di CO2 sono rilevati dal costruttore in base alla normativa vigente (Regolamento UE 2017/1151) e aggiornati alla data del 01/2020. I valori più aggiornati saranno disponibili presso le Concessionarie 
Maserati in quanto gli stessi sono indicati a !ni comparativi e potrebbero non ri"ettere i valori effettivi.

DEALER NAME
VIALE CIRO MENOTTI 311, 41121 MODENA, ITALY +1 23456789
DEALER@MASERATI.COM  DEALERNAMEWEBSITE.COM

Realizza il tuo sogno

SCEGLI LA TUA MASERATI E RIMANDA IL PAGAMENTO AL 2021

CYBEROBICS, LA FITNESS APP 
DI McFIT, È ANCORA DISPONIBILE
GRATUITAMENTE * PER TUTTI
GLI ITALIANI.

* Previa registrazione al sito cyberobics.com

„SIAMO PRONTI PER  
ACCOGLIERTI IN SICUREZZA 
NEI NOSTRI CENTRI FITNESS!“

VITO SCAVO,
CEO McFIT ITALIA

Pagina Doppia Tabellare

Pagina Singola
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“Il bisonte è emozione, è spiritualità, è saggezza, è 
vita”. Più che una storia di imprenditoria di suc-
cesso, quella che ha come protagonisti Massi-
miliano Gatti e i suoi bisonti è una storia d’a-
more. La scintilla è scoccata nel 2015, grazie a 
un primo assaggio che il giovane umbro ha fatto 
della pregiata carne di questo leggendario mam-
mifero. Da quel momento sono iniziati lo studio 
e la ricerca: a New York un secondo assaggio ha 
segnato questa straordinaria vicenda, l’assaggio 
di carne di bisonte, ma questa volta non di im-
portazione. 
“Tutto un altro sapore, tutta un’altra consistenza, 
ancora più sorprendenti e unici - spiega Mas-
similiano Gatti - così ho capito che la mia strada 
doveva essere quella di allevare bisonti in Italia”. 
Il suo, oggi, è il primo allevamento hi-tech di bi-
sonti italiani. 
Si trova a Panicale dove a maggio 2018 sono ar-
rivati i primi 17 colossi. Animali impressionanti 
da tanti punti di vista: corrono fino alla velocità 
di 60 chilometri orari, saltano oltre a un metro e 
mezzo di altezza, pesano fino a 6 quintali l’uno. 
Irrequieti, indomabili, con una spiritualità profon-
da e una storia importante. Per conoscerli fino 
in fondo Gatti ha studiato il loro rapporto con i 
sioux, un popolo la cui vita è girata per millenni 
intorno a quella dei bisonti. 
Illuminante è stato l’incontro con Alessandro 
Martire, delegato della Nazione Lakota Sioux in 
Italia e presso l’Alto Commissariato dei Diritti 
dell’Uomo di Ginevra. “Per i nativi americani - 
commenta l’allevatore - questo splendido bovide 

Testo: Isabella Za!arami - Brano: “Tomorrow” - Mika
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rappresentava davvero tutto: il cibo, ma anche la 
protezione, grazie alla sua pelle, e il calore, con la 
lana ricavata dal suo vello. Ho imparato da loro 
quanto possa essere prezioso il bisonte e mi sono 
ispirato al loro stile di vita nell’impostare la mia 
attività”. 

Pagina Doppia Publiredazionale


