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LISTINO ELETTORALE AMMINISTRATIVE 2018 

PROPOSTA BANNER PER CANDIDATI SINDACI, CONSIGLIERI COMUNALI, LISTE 

POLITICHE: 

• Banner formato 990x205 pixel in Home Page + nella pagina “Politica” o del Comune di 

riferimento + versione mobile 350€/settimana  

Banner formato 990x205 pixel all’interno di tutti gli articoli + nella pagina “Politica” o del 

Comune di riferimento + versione mobile 450€/settimana  

• Banner formato 300x420 pixel all'interno degli articoli o pagina “Politica” 100€/settimana. 

 L’acquisto dello spazio promozionale nell’ultima settimana pre-elezioni ha un costo 

maggiorato: 500€ (banner home page + pagina politica o Comune + mobile), 600€ 

(banner interno articoli + pagina politica o Comune + mobile) e 200€ (banner 300x420 

articoli o pagina politica) 

• Pubblicazione di un video promo già realizzato 200€/settimana, 300€ se prenotato e 

acquistato nell'ultima settimana pre-elezioni. 

Nel banner va inserito il link al sito del candidato o ad una pagina web da lui scelta. 

Per ogni settimana successiva alla prima, acquistata in un’unica soluzione, sarà 

applicato uno sconto crescente secondo le seguenti modalità: 

➢ 10% sul prezzo complessivo per 2 settimane; 

➢ 20% sul prezzo complessivo per 3 settimane; 

➢ 30% sul prezzo complessivo per 4 settimane; 

➢ 40% sul prezzo complessivo per 5 settimane; 

➢ 50% dalla 6a alla 8a settimana. 

PROPOSTA PUBLIREDAZIONALI 

• Articolo publiredazionale, pubblicato in home page, testo + foto da realizzare a cura della 

redazione 250€, 330€ se prenotato ed acquistato nell’ultima settimana pre-elezioni. 
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• Articolo publiredazionale, pubblicato in home page, testo + foto già realizzati dal 

committente 120€, 200€ se prenotato e acquistato nell'ultima settimana pre-elezioni. 

Nel prezzo degli articoli publiredazionali è compresa la pubblicazione, oltre che sulla 

testata, anche sulla pagina facebook ufficiale del giornale. 

Possibilità di prevedere pacchetti Banner + articolo publiredazionale. 

I prezzi si intendono esclusa l'IVA al 4% secondo i termini di legge.  

Prenotazioni ed info al 3397814232 o amministrazione@cronacheancona.it 

Prenotazione degli spazi almeno 48 ore prima della pubblicazione online dei contenuti. Il 

pagamento del corrispettivo per la realizzazione e/o pubblicazione dei banner e/o redazionali 

dovrà avvenire in anticipo e l'arrivo del materiale da pubblicare almeno 24 ore prima della 

messa online. 
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