
TARIFFARIO PER PUBBLICITA’  
 ANNO 2018 

Contattaci al seguente indirizzo: 349 2830227 per un preventivo personalizzato 

La Cooperativa WAC – Welcome Agenzia di Comunicazione e Lavoro mette a 
disposizione di enti pubblici e privati, profit e no-profit, spazi pubblicitari a pagamento sotto 
forma di banner, video e spot di produzione del committente o della WAC da inserire sul 
proprio quotidiano on line: www.irpinia24.it 

I banner/spot/video saranno posizionati in spazi dedicati sulla home-page della testata e/o 
sulle pagine interne in formato gif o jpg. 

Gli spazi dedicati ai messaggi pubblicitari sono in totale 9 e rispondono alle seguenti 
misure:  

• 960x90 (1 spazio dislocato in primo piano nella home page e posizionato sotto la 
testata); 

• 300x250 (3 spazi dislocati 2 nella home page - di cui 1 posizionato in primo piano al 
di sopra della sezione attualità e l’altro al di sotto della medesima sezione – e il 
terzo posizionato all’interno di tutti gli articoli a lettura completa); 

• 728x90 (1 spazio dislocato nella home page sotto la sezione regione); 

• 450x60 (3 spazi dislocati nella home page sotto le sezioni politica, economia e 
sport); 

• 160x350 (1 spazio dislocato nella home page e posizionato al di sotto della sezione 
cronaca). 

http://www.irpinia24.it


1) I prezzi dei banner/video/spot di produzione del Committente e pubblicizzati sulla 
testata www.irpinia24.it  variano in relazione allo spazio e alla misura e sono calcolati in 
giornata (24 ore) per ciascun prodotto. Il Committente che acquista uno spazio per oltre 15 
gg. può sostituire in qualsiasi momento, senza spese, banner o/e spot o/e video. Il 
Committente che acquista uno spazio per oltre 30 gg. avrà diritto ad ulteriori promozioni. 
Di seguito il listino prezzi: 

• 960x90 (20 €); 

• 300x250 (spazio dislocato nella home page e posizionato in primo piano al di sopra 
della sezione attualità: 15 €; spazio dislocato nella home page e posizionato al di 
sotto della sezione attualità: 8 €; spazio posizionato all’interno di tutti gli articoli: 15 
€ - OFFERTE: 3 spazi  35 €); 

• 728x90 (15 €); 

• 450x60 ( 8 € per ciascuno spazio dislocato nella home page e posizionati al di sotto 
delle sezioni: politica, sport e attualità - OFFERTE: 3 spazi: 22 €); 

• 160x350 (10 €) 

2) I prezzi dei banner/video/spot di produzione della WAC, invece, saranno concordati 
tra il Committente e la WAC in relazione al prodotto che il Committente intende realizzare 
(banner, video o spot). Il prezzo della sola diffusione di tali prodotti sulla testata irpinia24.it 
sarà identica  al punto 1. 

3) I prezzi di cui al punto 1 e 2 sono da considerarsi al netto dell’iva al 22%. 

4) La modalità di pagamento sarà effettuata dal Committente con bonifico anticipato 
versato su c/c della WAC (IBAN n. IT70V0335315100000000000965 - BANCA DEL SUD 
Filiale di AVELLINO). Nello specifico, il 50% del pagamento dovuto sarà versato almeno 5 
giorni prima  della pubblicazione del banner/video/spot. La restante parte da saldare 
(50%) dovrà, invece, essere versata entro 10 giorni dalla conclusione.  

Il prodotto pubblicitario dovrà pervenire all’indirizzo e-mail: direttore@irpinia24.it almeno 3 
giorni precedenti alla pubblicazione. Il requisito essenziale per la pubblicazione è la 
sottoscrizione contrattuale degli spazi pubblicitari e il pagamento dovuto. 

Avellino, lì 13 settembre 2018 

               

http://www.irpinia24.it

