
N.B. la promozione è valida per conferme ricevute entro il 10 agosto 2013

Chiamaci al numero verde 

Lastminute riservato a Palestre e Società Sportive e Scuole

IVG.it | IL VOSTRO GIORNALE redazione e ufficio commerciale sede di Genova
edito da edinet S.r.l. – P.I. 01438900092 c.soItalia, 66  17027 Pietra Ligure (SV) via Dante, 2/482 – 16121 Genova 
registrato presso tribunale di Savona N° 571/06 tel 019-610781 fax 019-6185335 tel. 010-8692996 fax 010-8693859
direttore responsabile: Felix Lammardo email info@ivg.it

Offerta banner middleboard (lungo periodo)
Posizionati nel corpo del giornale, i MiddleBoard sono un elemento molto impattante, ed uno
strumento di comunicazione efficace dato che il lettore è “obbligato” a visualizzare la
pubblicità. Il Banner è di tipo random con visibilità garantita del 10% salvo differenti accordi.
La pubblicità può essere visualizzata in uno dei tre spazi.
Nel costo è compreso anche un video per pubblicizzare un evento.

Prezzo di listino 3 mesi: € 1.170,00=+iva
Prezzo lastminute 3 mesi: € 450,00=+iva

 I Banner «Random» (è un algoritmo gestito ad ADV Server) hanno pressione del 10% (massimo 10 clienti contemporanei)
 Gli importi sono netti da iva al 21%.
 Pagamento tramite rimessa diretta.
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Banner Ticker (breve periodo)
Il formato “Ticker” è costituito da un rettangolo di grandi dimensioni 970×100 px posizionato
sotto la notizia principale e a ridosso delle prime notizie del giornale.
Il brand dell’azienda inserzionista e le campagne proposte appaiono perciò in una posizione
di grande rilievo. Visibilità random con pressione 10%.
Nel costo è compreso anche un video per pubblicizzare un evento.

Prezzo di listino 14 giorni ticker + 1 giorno skin-takeover: € 650,00=+iva
Prezzo lastminute 14 giorni ticker + 1 giorno skin-takeover : € 250,00=+iva

 I Banner «Random» (è un algoritmo gestito ad ADV Server) hanno pressione del 10% (massimo 10 clienti contemporanei)
 Gli importi sono netti da iva al 21%.
 Pagamento tramite rimessa diretta
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