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La filiera dei droni è cresciuta, oggi siamo un’industria variegata e robu-
sta, con un ricco ecosistema di aziende, servizi e professionisti 

Occorre una bussola per trovare ciò che ti serve e farti trovare 
da chi ti cerca.

DronEzine, la prima rivista sui droni, il più importante 
network italiano dedicato solo ai  velivoli senza pilota, ha il 

maggior database italiano di aziende e professionisti del mon-
do dei droni, oltre 500 record che coprono tutte le sfaccettature 

della filiera degli aerei senza pilota. 
Ora questo patrimonio di informazioni, arricchito da contenuti in-

formativi di qualità, si incarna nel primo annuario del drone, su carta e 
digitale.

Il volume in formato UNI A5, rilegato, sarà stampato nel febbraio 2015 e 
sarà lanciato e presentato nelle più importanti manifestazioni fieristiche, 
distribuito attraverso il nostro sito, nei negozi di materiale tecnico e nelle 
librerie partner, tra cui Amazon e Lulu, oltre che consultabile online.

scegli tu come vuoi essere presente

Inserimento dei dati di contatto, 
logo e una breve descrizione
Per sottoscrivere l’opzione, registrati 
gratis su www.dronezine.it 
menu Pubblicazioni->Annuario

Inserimento dei dati di contatto
Inserimento della descrizione 
completa dell’azienda (indicativamente 
2 mila caratteri, massimo tre foto)
Pagina pubblicitaria in formato UNI 
A5, eventualmente possiamo crearla noi 
gratuitamente se richiesto.

Inserimento dei dati di contatto
Inserimento della descrizione 
completa dell’azienda (indicativamente 
2mila caratteri, massimo tre foto)
Pagina pubblicitaria UNI A5 
Pagina pubblicitaria in formato A4 
sul primo numero raggiungibile di 
DronEzine Magazine + banner sul sito 
per due mesi.

free gold diamond

€ 0.00 € 200.00 (sconti disponibili) € 500.00 (sconti disponibili)



annuario del drone 2015 - termini del servizio

1. L’iscrizione al database  e/o la firma del presente 
accordo comporta l’integrale accettazione dei presen-
ti termini di servizio, comprese le informazioni sulla 
privacy disponibili sul sito 
www.dronezine.it.

2. Eventuali variazioni dei dati presenti dovranno es-
sere corretti a cura dell’inserzionista entro e non oltre 
il 31-12-2014, dopo di che il volume andrà in stampa 
e non potranno più essere apportate correzioni o 
variazioni.

3. DronEzine declina ogni responsabilità per dati 
non esatti, e declina ogni responsabilità per qualsiasi 
danno diretto o indiretto che possa derivare da un 
uso non corretto del servizio.

4. Per l’opzione Gold e Diamond, il materiale pubbli-
citario e i testi devono pervenire a cura dell’inserzio-
nista  entro e non oltre il 31-12-2014. Nessun rim-
borso verrà effettuato in caso di ritardata o mancata 
consegna dei materiali.

5. Tutti i materiali (grafici e testo) devono essere 
forniti nel rispetto delle leggi sul copyright. L’inser-
zionista accetta di rendere Dronezine indenne da 
qualsiasi richiesta di risarcimento danni o pagamen-
to di royalties da parte di eventuali terzi detentori del 
copyright.

6. DronEzine  a suo insindacabile giudizio si riserva 
di rifiutare materiali pubblicitari (testi e immagini) 
ritenuti offensivi, pornografici, in violazione delle 
leggi e regolamenti vigenti (inclusi, ma non limitati 
a, il regolamento di autodisciplina pubblicitaria, le 
leggi sui marchi e il regolamento ENAC sui Sapr) o 
comunque giudicati inappropriati. 
Nessun risarcimento è dovuto all’inserzionista in 
caso di contestazione dei materiali forniti.

sconti
1. Le aziende convenzionate con DronEzine hanno 
diritto all’opzione GOLD gratuita.

2. Dronezine riconosce sconti pari al:
30% per pagamenti entro il 31-10-2014
20% per pagamenti entro il 30-11-2014

7. Il pagamento deve essere perfezionato entro e non 
oltre il 31-12-2014.  Tutti i prezzi sono IVA esclusa.

8. L’uscita prevista del volume a stampa è entro 
Febbraio 2012. Nessun rimborso è dovuto in caso di 
ritardo non superiore a 30 giorni, trascorsi i quali si 
potrà recedere dal contratto con rimborso totale.

9. Per l’opzione Diamond la pubblicazione sulla 
rivista avverrà nel primo numero raggiungibile dal 
momento della ricezione del pagamento.

10. Il volume sarà stampato in formato A5, a colori, 
con foliazione variabile in relazione al numero di 
inserzionisti e sarà diviso in sezioni a seconda delle 
diverse categorie merceologiche. Ogni sezione sarà 
accompagnata da apparati informativi e giornalistici 
a cura della redazione di DronEzine.

11. Gli inserzionisti Gold e Diamond hanno diritto a 
una copia omaggio e all’acquisto di eventuali ulteriori 
copie con uno sconto del 40% sul prezzo di coperti-
na.

12. Il prezzo di copertina sarà stabilito da DronEzine 
in relazione alla foiliazione e quindi ai costi di stam-
pa e distribuzione.

13. Il foro competente è quello di Bologna.

per accettazione

ragione sociale_____________________     DATA __/__/____

Legale rappresentante _____________     timbro e firma
 

Opzione (barrare): Gold    diamond 

Associazione Nuova Editoria - via F. Baracca, 6 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) 
C.F/P.Iva. 03355621206 Associazione@dronezine.it - tel 3478486728 – www.dronezine.it 


