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LISTINO  PUBBLICITÀ ELEZIONI POLITICHE 2022 
 

AOSTASERA.IT 

 

Si propone la pubblicazione di un BANNER che sarà presente sulla Homepage del sito aostasera.it sulla 

piattaforma desktop (visibile da computer e tablet) e/o mobile (visibile da smartphone). Il banner 

ruota negli appositi spazi alternandosi ad eventuali altre campagne, sono venduti a SOV (percentua-

le di visualizzazioni rispetto al 100% del totale) su base settimanale (dal lunedì alla domenica).  

Di seguito alcuni esempi di formato e visualizzazioni con relativi prezzi: 

 

Posizione Formato Piattaforma SOV Prezzo a settimana 

RETTANGOLO 1  300x600 desktop + mobile 20% € 550,00 

BOX 2  300x250 desktop + mobile 20% € 400,00 

ESPANDIBILE  MOBILE 750x830 mobile 20% € 650,00 

 

 

Si propone la pubblicazione sulla home page del quotidiano online aostasera.it (più di due milioni di 

pagine viste al mese) di un PUBBLIREDAZIONALE SPONSORIZZATO che include € 50,00 di ricarica Face-

book. Si tratta di un articolo completo di foto e link alle pagine Facebook/sito del cliente, pubblicato 

nella sezione dedicata su aostasera.it, condiviso sulla pagina Facebook che oltre 50.000 fans e pro-

mosso con un’inserzione a pagamento (compresa). I risultati sono buonissimi perché in pochi giorni 

permette di raggiungere un ampio pubblico, in media 20/25.000 persone. 

 

Pubbliredazionale con sponsorizzazione su fb per 10 giorni: € 500,00 + Iva 

Pubbliredazionale con sponsorizzazione su fb per 15 giorni: € 600,00 + Iva 

 

vi proponiamo eventualmente - da abbinare al PUBBLIREDAZIONALE - anche la pubblicazione di una 

NEWS PLUS, ossia il posizionamento del pezzo anche al di sotto di articoli pubblicati su aostasera.it. La 

News Plus ha una grande visibilità grazie alla somma dei tanti e diversi lettori in arrivo da tutti gli articoli 

del sito. Viene pianificata per 24 ore e ha una URL dedicato che ne consente la misurazione delle 

performance (+30% di sovrapprezzo dai prezzi sopra) 

 

 

I prezzi si intendono esclusi di Iva (al 4%) ed è previsto il pagamento anticipato, stesso contraente 

in firma su soggetto pubblicato con dicitura “messaggio politico elettorale; committente nome e 

cognome”. 

 

Ultima data disponibile per la pubblicazione prima del silenzio elettorale: 

 aostasera.it la mezzanotte del 23 settembre 

 

Per la disponibilità degli spazi e per l'ordine di apparizione, seguiremo l'ordine di prenotazione, ossia 

la conferma via mail e il conseguente pagamento entro tre giorni dalla conferma stessa 

 

La grafica non è inclusa nell’offerta, l’eventuale costo di realizzazione è di € 100,00 + iva cad. 

A disposizione per ogni chiarimento, cordiali saluti.  

          

Publi In srl 


