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Listino prezzi banner pubblicitari 
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Banner in home page al mese (30 gg) frazionabile per periodi  
(contemporaneamente su pc, tablet e mobile) 

 
730 x 82 pixel      euro 1.500 
 
350 x 82 pixel      euro    800  
 
350 x 290 pixel     euro 1.200 
 
 

Banner in pagine interne al mese (30 gg) frazionabile per periodi 
(contemporaneamente su pc, tablet e mobile) 

 
650 x 65 pixel      euro 500 
 
300 x 65 pixel      euro 300  
 
300 x 250 pixel     euro 400 
 
 

Banner in home page e corrispondente banner in pagine interne  
al mese (30 gg) frazionabile per periodi  

(contemporaneamente su pc, tablet e mobile) 
 
730 x 82 pixel  + 650 x 65 pixel   euro 1.800 
 
350 x 82 pixel  + 300 x 65 pixel   euro 1.000  
 
350 x 290 pixel + 300 x 250 pixel   euro 1.300 
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Spot da 30 secondi a inizio e fine rubriche o parti di rubriche  
per almeno 10 repliche al giorno per sette giorni (totale 70 spot a settimana) 
 
euro 210 
 
Spot da 30 secondi a inizio e fine rubriche o parti di rubriche  
per almeno 10 repliche al giorno per 30 giorni (totale 300 spot a settimana) 
 
euro 600 
 
 
 
Redazionali promozionali prima, durante e dopo rubriche specifiche 
con cinque passaggi al giorno per una settimana (totale 35 passaggi a settimana)  
 
da 2 minuti    euro 350 
da 3 minuti    euro 450 
da 5 minuti    euro 600 
 
N.b. Rubriche, giorni e fasce orarie* di rigore + 30%  
 
 
Spot e redazionali a carico del committente 
Eventuali costi di realizzazione da preventivare a parte 
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Realizzazione spot e redazionali tipo 
  
  
Versione 1: Realizzazione Spot 30 sec immagine fissa (biglietto da visita) 
                     Adattamento grafico standard TV                                                                                                                                
                     con speaker voce professionale                                                           100 € 
                     (Testo fornito dal cliente) 
  
  
  
Versione 2: Realizzazione Spot 30 sec da foto e mini video con grafica animata                                                                                                                                
                     Montaggio digitale con speaker voce professionale. 
                     (Foto e testo forniti dal cliente) 

        200/250 € 
  
  
Versione 3: Realizzazione servizi redazionali base un minuto con interviste o monologhi 
                     Riprese in studio 
                     Montaggio digitale  

        100/150 € 
  
  
Versione 4: Realizzazione servizi redazionali base un minuto con interviste o monologhi 
                     Riprese in studio e luoghi concordati anche per immagini specifiche  
                     Montaggio digitale  

                                  200/250 € 
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*Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali relativi alle campagne per le 
elezioni della camera dei deputati e del senato della repubblica fissate per il 4 marzo 2018 

Ai sensi della legge n. 28 del 22.02 .2000 e successive modifiche e per effetto della Delibera n. 
1/18/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni pubblicata sulla G.U. 

 
 
Media Choice srl dichiara di aver depositato questo documento analitico, a disposizione di chiunque abbia 
interesse a prenderne visione, presso gli uffici siti in strada Marosticana n. 3 - 36100 Vicenza - Tel. 0444 
1464734 e qui lo riproduce.  
 
Le richieste di inserzioni, con gli specifici dettagli relativi alla data di pubblicazione, alla consegna dei 
materiali, al soggetto richiedente ecc., dovranno pervenire agli uffici suddetti almeno 2 giorni lavorativi 
prima della data richiesta per la pubblicazione. 
 Tutti i messaggi politici elettorali devono recare l'indicazione del committente e la dicitura "messaggio 
elettorale".  
Saranno pubblicati tutti gli annunci pervenuti nei termini indicati nel rispetto delle condizioni stabilite nel 
documento analitico. 
 


