Listino 2016-2017 - Post.it cartaceo-web

Post.it da 10 anni è il punto di riferimento della attività culturali più ricercate della capitale. Lente
di ingrandimento di tutto ciò che accade nel underground romano: dal teatro, alle mostre dalla
musica al buon mangiare e bere. Per chi cerca luce dai soliti e strapubblicizzati eventi di massa.
www.postitroma.it è quotidianamente aggiornato e visitato con una linea editoriale orgininale e
contenuti univoci. In lavorazione sono la VERSIONE MOBILe ed una APP dedicata.

CONTATTI
info@postitroma.it
Vito 389.0989393

Reg. al Tribunale di Roma 418/2005 del 19.10.2005

SERVIZI A PAGAMENTO WEB
EVENTI
Inserimento programmazione mensile in agenda
- 8 euro al mese (solo x locali e festival)

Evento in evidenza in home page
- Un giorno: 5 euro
Da due a sette giorni: + 1 euro al giorno
Da otto a trenta giorni: + 0,50 cent al giorno

Evento da seguire in home una settimana prima dell’evento - 4 euro
- Un giorno: 3 euro
Da due a sette giorni: + 0,50 euro al giorno
Da otto a trenta giorni: + 0,25 cent al giorno

LOCATION
Inserimento location completa (gallery, contatti) con aggiornamenti
- 10 euro al mese
Location in home
- Un giorno: 4 euro
Da due a sette giorni: + 1 euro al giorno
Da otto a trenta giorni: + 0,50 cent al giorno
GALLERY

Inserimento gallery in home (pre e post evento, location)
- Un giorno: 10 euro
Da due a sette giorni: + 1 euro al giorno

GRAFICA ADVERTISING
I prezzi per richieste grafiche variano da 15 a 20 euro in base all’adv.

Chi aderisci con un advertising costante ha diritto a Inserimento programmazione mensile in agenda, Inserimento location
completa (gallery, contatti) con aggiornamenti, Location in home

ADVERTISING
Home page

Prezzo al giorno
(minimo tre
giorni)

Una settimana

Trenta giorni

Quadrotto
(copertura 33%-50%-100%)

1,00
(0,50-0,75)

5,00
(1,50-3,50)

20,00
(7,00-14,00)

Flyer home basso
(copertura 33%-50%-100%)

1,00
(0,50-0,75)

7,00
(2,00-4,00)

25,00
(9,00-18,00)

Manchette home sinistra
(copertura 50%-100%)

1,00
(0,50)

7,00
(3,50)

30,00
(15,00)

Manchette home destra
(copertura 50%-100%)

1,00
(0,50)

7,00
(3,50)

30,00
(15,00)

2,00
(1,00-1,50)

15,00
(5,00-10,00)

60,00
(20,00-40,00)

Banner apribile

3,50

25,00

100,00

Pubblicità di sfondo home
(copertura 50%-100%)

4,00
(2,00)

30,00
(15,00)

120,00
(60,00)

Flyer home alto
(copertura 33%-50%-100%)

Video pubblicità
Redazionale

L’agenda degli eventi
Prezzo al giorno

Una settimana

Trenta giorni

1,00
(0,50)

7,00
(3,50)

30,00
(15,00)

Prezzo al giorno

Una settimana

Trenta giorni

0,50
(0,25)

3,50
(2,00)

15,00
(7,50)

Prezzo al giorno

Una settimana

Trenta giorni

Advertising oltreché in home
su pagina articoli

+ 0,25

+ 1,00

+7,00

Advertising pagina articoli

0,50
(0,25)

3,50
(2,00)

15,00
(7,50)

Advertising oltreché in home
su singole location

+ 0,25

+ 1,00

+7,00

Advertising
su singole location

0,50
(0,25)

3,50
(2,00)

15,00
(7,50)

Advertising oltreché in home
su elenco articoli

+ 0,25

+ 1,00

+7,00

Advertising
su elenco articoli

0,50
(0,25)

3,50
(2,00)

15,00
(7,50)

Advertising oltreché in home
su singolo evento

+ 0,25

+ 1,00

+7,00

Banner in mezzo a eventi
variabile
(copertura 50%-100%)
Elenco location
Banner in mezzo a location
(copertura 50%-100%)
Advertising
su pagine interne

