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Articolo Descrizione Durata Prezzo Posizione pagina Modalità di pagamento

Home o altre 
pagine (*)                      

Pubblicità (-10%)

70.00 (I° mese) Mesi 
successivi 40.00 (*)

Da 1 a 12 mesi dalla 
firma del contratto

Tutte le pagine nel 
menù destro  30.00 

Fatturazione annuale 
(pagamento anticipato per 

la prima pubblicazione)

 Fatturazione mensile o 
trimestrale (pagamento 
anticipato per la prima 

pubblicazione) 

NB: La prima composizione grafica dei banner è inclusa nel prezzo per le offerte Nr. 2-3-4-5 (testi, foto e loghi forniti)

Offerta Nr. 5
(Abbonamento annuale) Posizione destra o 
sinistra banner di 231x231px con link al sito 

internet o pop-up pdf o jpg (flyer)

Collegamento link al sito internet  (testo nome 
azienda/ditta o impresa) nella voce di menu 

link IMPRESE-SERVIZI

12 mesi dalla firma 
del contratto

Home o altre 
pagine (*)                   

Pubblicità (-10%)

Annuale in 
offerta 360.00 

(*)

Posizione centrale banner di 527x170px con 
link al sito internet o pop-up pdf o jpg (flyer) 

Home o altre 
pagine (*)                       

Pubblicità (-10%)

Annuale in 
offerta 300.00 

(*)

Fatturazione annuale 
(pagamento anticipato per 

la prima pubblicazione)

Da 1 a 12 mesi dalla 
firma del contratto

Abbonamenti mensili (pagamento anticipato) - Abbonamenti annuali fattura 30gg.

Offerta Nr. 2

Offerta Nr. 3

Offerta Nr. 1

(Abbonamento annuale) Posizione centrale 
banner  di 527x170px con link al sito internet o 

pop-up pdf o jpg (flyer)

Offerta Nr.1: Link testuale in tutte le pagine - Offerta Nr.3-5 (gratis link testuale offerta Nr.1) - (*) Prezzi per la pagina Home (prima pagina)

OGC LISTINO PREZZI ABBONAMENTI PUBBLICITÀ SITO WEB

Offerta Nr. 4
Posizione destra o sinistra banner di 231x231px 

con link al sito internet o pop-up pdf o jpg 
(flyer)

Da 1 a 12 mesi dalla 
firma del contratto

Home o altre 
pagine (*)                       

Pubblicità (-10%)

60.00 (I° mese) Mesi 
successivi 30.00 (*)

 Fatturazione mensile o 
trimestrale (pagamento 
anticipato per la prima 

pubblicazione) 

 Fatturazione mensile o 
trimestrale (pagamento 
anticipato per la prima 

pubblicazione) 

12 mesi dalla firma 
del contratto
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