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Rovigo, 16 gennaio 2018

Gent.le candidato
Spett.le Partito
e/o
Organizzazione Politica

OGGETTO: comunicazione costi ingombro inserzione pubblicitaria
elettorale nel quotidiano online RovigoOggi.it
Gentilissimo candidato,
con la presente vorrei illustrarLe le nostre proposte pubblicitarie per le prossime elezioni
attraverso il quotidiano RovigoOggi.it.
Questo listino è dedicato alle settimane antecedenti la data del 2 marzo 2018 compreso
ed a differenza dell’abituale tariffario degli spazi su base giornaliera o mensile questa è da
intendersi settimanale.
Disponiamo di spazi di dimensione crescente da 1 a 5 moduli.
Chiaramente i formati più piccoli valgono 1 modulo, quelli più grandi valgono 2 o più
moduli.
I costi degli spazi dipendo dalle dimensioni in moduli e possono essere ordinati secondo
due modalità:

- IPOTESI 1 - in esclusiva in Home Page del quotidiano;
- IPOTESI 2 - in esclusiva in Home Page ed in alternanza all’interno di
tutto il giornale.

Descrizione di pubblicità in forma esclusiva solo in Home Page:
unico inserzionista sempre presente sullo spazio pubblicitario scelto limitatamente alla
home page (costi settimanali al netto di Iva di Legge)
Descrizione di pubblicità in alternanza:
pubblicità definita in alternanza perché insiste su un medesimo spazio pubblicitario
assegnato anche ad altri inserzionisti, con un massimo di ulteriori 4 inserzionisti per
singolo spazio, visualizzati NON a rotazione, ma appunto in alternanza di pagina.
L’esposizione minima garantita (o pressione su singolo spazio) è, al minimo, del 20%
garantita quando uno spazio è affollato del massimo numero di inserzionisti possibili.
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L’investimento settimanale richiesto, oltre Iva di Legge, per gli spazi in esclusiva sono i
medesimi di quelli richiesti per l’alternanza e quindi i costi della IPOTESI 2 saranno il
doppio di quanto richiesto per la IPOTESI 1.
Di seguito il listino per i singoli spazi (costi settimanali al netto di Iva) della Ipotesi 1.
Ingombri disponibili:
230x120px euro 150,00
230x80px euro 225,00 manchette
230x230px euro 275,00
468x60px euro 300,00
230x430px euro 475,00
730x90px euro 475,00
970x90px euro 660,00
Maxi velina 800x600px in esclusiva, esposizione per massimo 15 secondi, 24 ore garantite,
ripubblicazione ogni 180 minuti:
euro 375,00 giornaliere.
RovigoOggi.it è un quotidiano provinciale capace di offrire su base mensile (30gg) visibilità
certificata per oltre 2,1 milioni di articoli letti, da un pubblico prevalentemente locale,
interessato alle vicende della Provincia di Rovigo, costituito da lettori affezionati che
tornano nel periodo preso in esame (quindi 30 giorni) almeno 3 volte (Visite di ritorno).

Certi di aver soddisfatto le Vs. aspettative porgiamo distinti saluti
per Digital Ink
Luca Biasioli
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