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Banner Medium Rectangle – Pubblicità elettorale

Posizionato nella parte superiore del giornale alla destra della notizia di apertura è presente su
tutte le pagine di IVG.it. È uno strumento estremamente efficace adatto alla promozione di
qualsiasi prodotto o servizio e garantisce risultati ottimali.

Spazio pubblicitario elettorale per Candidato Sindaco
 Banner in tutte le pagine random pressione 10% (versione desktop – dimensione 300x250px)
 Banner negli articoli della città interessata al candidato in overlay fornito in esclusiva (versione

desktop – dimensioni 470x150px)
 Banner random in tutte le pagine (versione mobile – dimensioni 320x100)
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Banner Middleboard – Pubblicità elettorale

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.

La posizione è random, ovvero la pubblicità può essere visualizzata in uno dei tre spazi.
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Spazio pubblicitario elettorale per Candidato Consigliere
 Banner in tutte le pagine random pressione 10% (versione desktop – dimensione 420x200px)
 Banner negli articoli della città interessata al candidato in overlay fornito in esclusiva (versione

desktop – dimensioni 320x100px)
 Banner random in tutte le pagine (versione mobile – dimensioni 320x100)


