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SMALL
PROMOZIONE MENSILE

BANNER MINI 

BANNER MOBILE

20.000 Impression  
BANNER INTERNO

COSTO 150,00 € + IVA

CLASSIC
PROMOZIONE MENSILE

50.000 Impression  
BANNER INTERNO

10.000 Impression  
BANNER FLUSSO

COSTO 200,00 € + IVA

MEDIUM
PROMOZIONE 6 MESI

COSTO 400,00 € + IVA

BANNER CLASSICO  
BANNER NOTIZIE (Random)  
BANNER FLUSSO (30mila impression)  
BANNER MOBILE

2 Condivisioni  
SOCIAL NETWORK  
(Grafica elettorale)

4 Condivisioni  
SOCIAL NETWORK  
(Grafica elettorale)

80.000 Impression  
BANNER INTERNO
5 Giorni consecutivi  
BACKGROUND o BANNER TOP

10 Condivisioni  
SOCIAL NETWORK  
(Grafica elettorale o video)

VIDEO MESSAGGIO

PAGAMENTO ANTICIPATO PAGAMENTO ANTICIPATO PAGAMENTO ANTICIPATO

DIMENSIONI 300 x 125 px

BANNER CLASSICO  
BANNER NOTIZIE (Random) 

BANNER MOBILE



BAKCGROUND Prevede la sponsorizzazione 
in esclusiva dello sfondo del sito. È un 
formato a forte impatto visivo, ideale per 
campagne che richiedono un’alta visibilità 
del brand. Il cliente può scegliere il periodo 
di pubblicazione. 

BANNER TOP Altro formato a notevole impatto visivo 
posizionato sotto la testata del sito internet. Il cliente può 
scegliere il periodo di pubblicazione. (Dimensione 1160px X 
110px)

B A N N E R C L A S S I C O E 
N O T I Z I E è l o s p a z i o 
pubblicitario da sempre 
utilizzato su Orvietonews. 
Nel la nuova formula di 
advertising oltre alla home 
page lo spazio viene replicato 
all’interno del corpo delle 
notizie. (Dimensione 300px X 
250px)

BANNER FLUSSO Spazio pubblicitario 
particolarmente evidente che si inserisce 
all'interno della colonna centrale delle 
notizie. (Dimensione 240px X 400px)

BANNER MINI Spazio pubblicitario visibile sulla parte 
destra della home pag. (Dimensione 300px X 250px)



BANNER MOBILE  Decisamente importante per il 
risultato della Vostra campagna di promozione è la 
possibilità di replicare su supporti mobili (smartphone e 
tablet) le inserzioni pubblicitarie. 

Moltissimi degli utenti che navigano Orvietonews lo 
fanno da cellulare o tablet per questo abbiamo scelto di 
importare il nostro servizio di advertising con uno 
specifico spazio. Un servizio ad oggi fornito solo dal 
nostro quotidiano on line.  (Dimensione 320px X 50px)

BANNER INTERNO Posto in evidenza 
nella parte destra del sito, è visibile 
nelle pagine interne, sia quelle delle 
categorie principali, sia quelle delle 
singole notizie in modalità lettura. 
(Dimensione 300px X 600px)

CONDIVISIONE SOCIAL Come non si può fare a meno di uno spazio banner dedicato ai chi naviga 
Orvietonews da supporto mobile, altrettanto in una campagna di promozione non può mancare la 
condivisione  della pubblicità sui nostri Social Network. Orvietonews raggiunge oltre 10.000 utenti 
tramite i profili social. Un bacino importante che rappresenta un’opportunità esclusiva per i nostri 
clienti . (Dimensione 640px X 450px)



In relazione alle Elezioni Europee e Comunali del 26 Maggio 2019 
Orvietonews.it dichiara la propria disponibilità a pubblicare messaggi politici a 
pagamento delle Elezioni Europee e Comunali del 26 Maggio 2019, e che tali 
messaggi potranno essere pubblicati secondo le regole ed i criteri esposti nel 
Listino. OGNI ALTRA RICHIESTA ED ESIGENZA PROMOZIONALE VERRA’ 
CONCORDATA A PARTE  Il costo di tali servizi sono a preventivo separato per 
coloro i quali siano già clienti di pubblicità elettorale prevista dal listino.

Akebia Snc - Orvietonew.it 
Vicolo di Maurizio 2/A - 05018 - Orvieto (TR) Italy 
Telefono +39 0763 393363  
Mail: info@akebia.it - Posta certificata: akebia@pec.it  
P.IVA: 01225610557

Contatti Commerciali 
 
Ufficio Commerciale - Tel.: +39 0763 393363  
Gabriele Anselmi - Cell.: +39 339 2619440  
Davide Pompei - Cell.: +39 339 7474188

Mail: akebiacommunication@gmail.com - commercialeorvietonews@gmail.com
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