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LISTINO SPAZI WEB CILENTONOTIZIE.IT

Cilento Notizie, nato nel 2008, è uno strumento di informazione (raccoglitore/aggregatore di 
notizie/contenitore di BLOG) che offre chiavi di lettura per approfondire e comprendere ciò che accade 
nel Cilento e nella provincia di Salerno. Gli argomenti trattati sono suddivisi per categoria in modo da 
facilitarne la consultazione. Inoltre, le news, sono suddivise per paese di riferimento. 
Cilento Notizie è tra i siti di informazione del territorio maggiormente visitati con punte giornaliere di 
oltre 14.000 accessi ed una media giornalieria di 5.000 visite dati fonte Google Analytics periodo di 
riferimento 1/1/2016 - 31/8/2016.

Gli spazi pubblicitari sono curati dall’Agenzia di Pubblicità GIANNACOMUNICA e per ogni spazio 
acquistato avrete la vostra personalizzazione ed un report dettagliato di visualizzazioni e click ricevuti. 
Inoltre c’è anche la possibilità di acquistare il pacchetto di 6 pubblicazioni di post della vostra 
promozione sui social network di Cilento Notizie che contano 51.675 mi piace su facebook, con una 
copertura di 200.000 persone raggiunte e 25.000 interazioni medie con i post, e 6.430 follower su 
twitter.

tel. 0974 826838
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LISTINO SPAZI WEB CILENTONOTIZIE.IT
PREZZI E FORMATI
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*i prezzi si intendono IVA esclusa

Skin 1280x480 su tutte le pagine 
al 100% di visualizzazioni € 250,00 al mese 

Billboard 970x250 in home e su tutte le pagine 
€ 100,00 al mese (50% di visualizzazioni)
€ 200,00 al mese (100% di visualizzazioni)

Banner verticale 300x600 in home e su tutte le pagine 
€ 90,00 al mese (50% di visualizzazioni)
€ 180,00 al mese (100% di visualizzazioni)

Box 300x250 in home e su tutte le pagine 
€ 80,00 al mese (50% di visualizzazioni)
€ 160,00 al mese (100% di visualizzazioni)

Box sottonotizia 336x280 su tutte le pagine notizia
€ 40,00 al mese (50% di visualizzazioni)
€ 80,00 al mese (100% di visualizzazioni)

Box mobile 300x250 su tutti i dispositivi mobile
€ 120,00 al mese (50% di visualizzazioni) 
€ 240,00 al mese (100% di visualizzazioni)

Social network pubblicazione post
€ 30,00 n.6 post (n.3 su facebook e n.3 su twitter)
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ACQUISTA QUESTO SPAZIO
300x250 pixel da euro 80,00 al mese

ACQUISTA 
QUESTO SPAZIO
300x600 pixel
da euro 90,00 al mese
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ACQUISTA QUESTO SPAZIO NOTIZIA
336x280 pixel da euro 40,00 al mese

ACQUISTA QUESTO SPAZIO
1280x480 pixel

da euro 250,00 al mese
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ACQUISTA QUESTO SPAZIO
970x250 pixel

da euro 100,00 al mese

RAPPRESENTAZIONE TIPOLOGIE SPAZI

i prezzi indicati nei visual rappresentativi si riferiscono al 50% di visualizzazioni (il banner verrà visualizzato da 1 su 2 visitatori del sito)
nella pagina precedente sono indicati anche i prezzi al 100% di visualizzazioni (il banner verrà visualizzato da 2 su 2 visitatori del sito)
i prezzi si intendono IVA esclusa
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