ALTRIMONDI NEWS

Listino Banner 2015 - Home page
I nostri banner sono a periodicità settimanale, i prezzi si intendono IVA esclusa, max 3 banner a rotazione (a refresh) per
posizione. Per la consegna del materiale il banner è a carico del cliente e va inviato entro 5 giorni lavorativi dalla
pubblicazione online a materiali@altrimondinews.it

Homepage - Skin banner
600 € al mese

Homepage - Header banner

367x63 px

500 € al mese

Homepage - Classic banner 250x250 px
300 € al mese

Homepage - footer banner
300 € al mese

250x250 px

ALTRIMONDI NEWS

Listino Banner 2015 - Pagina articoli
I nostri banner sono a periodicità settimanale, i prezzi si intendono IVA esclusa, max 3 banner a rotazione (a refresh) per
posizione. Per la consegna del materiale il banner è a carico del cliente e va inviato entro 5 giorni lavorativi dalla
pubblicazione online a materiali@altrimondinews.it

Pagina - Skin banner
600 € al mese

Pagina - Header banner

367x63 px

500 € al mese

Pagina - Classic banner

250x250 px

300 € al mese

Pagina - footer banner
300 € al mese

250x250 px

ALTRIMONDI NEWS
Specifiche tecniche pubblicità

I banner su TTGitalia.com ruotano a refresh (viene visualizzato un nuovo banner ogni volta che la pagina viene ricaricata).
DFP è impostato per visualizzare i banner nella stessa posizione un eguale numero di volte nel corso della giornata. Non
ci sono limiti di durata alle animazioni nei banner, ma consigliamo di non superare i 10 secondi per una migliore fruibilità.

ARTICOLO REDAZIONALE

Standard: 2.000 battute + 1 foto, 300 euro una settimana di permanenza in home page
Speciale: 4.500 battute + 3 foto, 500 euro una settimana di permanenza in home page
ARTICOLO REDAZIONALE

Standard: servizio di due minuti, 500 euro per una settimana
Special: servizio di quattro minuti, 700 euro per una settimana
LINK E TRACKING

Per tutti i banner forniamo il numero di impression e di click generati nel corso della campagna. Per
i banner in formato .jpg e .gif è sufficiente indicare la landing page a cui collegare il banner (ad
esempio: http://www.nomesito.it), il link deve essere verso una pagina web: non sono accettati link a
email o a file da scaricare. Per il banner in formato flash (.swf) il link alla landing page non va
incorporato nella creatività ed è necessario usare lo standard clicktag, inserendo nel file in flash il
seguente action script, rispettando maiuscole e minuscole:
on (release)
{if (clickTAG.substr(0,5) == “http:”}
{getURL(clickTAG,”_blank”);}}

