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BANNER IN HOME PAGE E IN OGNI ARTICOLO (CONTEMPORANEAMENTE SU PC, TABLET E MOBILE)  

N.B. I prezzi si intendono al netto dell’Iva al 4%, per inserimento diretto su VicenzaPiu.com e ParlaVeneto.it e 
per mese su cui calcolare le frazioni di mese  

 

Un banner da 730 x 82 pixel oppure da 300 x 250 pixel _________________________________euro 1.000  

 

Sfondo home page solo su Pc (background)_________________________________________  euro 1.600   

composto da due bande da 266 x 1080 pixel (quadro totale dello schermo è di 1920 x 1080 pixel) 

N.b. durante il periodo di validità di un eventuale accordo i comunicati promozionali da voi inviati saranno 
presi in considerazione con particolare attenzione 

I banner e lo sfondo si alternano fra di loro in 5 al massimo per posizione con peso (frequenza di apparizione) 
standard uguale in un layout con poche posizioni pubblicitarie  

Pagamento tramite bonifico bancario a favore di 

L’altra Vicenza s.r.l.s. 

Centro Veneto Bassano Banca 

Rimanendo a disposizione pe ogni chiarimento, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

Redazionali promozionali su vicenzapiu.com con link 

Euro 80 a redazionale con link a massimo due url 
su VicenzaPiu.com con LaltraVicenza.it e ParlaVeneto.it in omaggio 

Euro 100 indicativo aggiuntivo per redazione articolo  

Abbonamento per un massimo di 5 comunicati/redazionali: euro  350 + Iva 

Abbonamento per un massimo di 10 comunicati/redazionali: euro 600 + Iva  

Abbonamento per un massimo di 20 comunicati/redazionali: euro 1.000 + Iva 
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Campagna Facebook su nostro pagina VicenzaPiù Quotidiano web con vostro video da voi fornito e link a url da 
voi indicata  

Obiettivo 20.000 visualizzazioni area Vicenza o altra provincia e/o Veneto euro     1.000 

Obiettivo 50.000 visualizzazioni area Vicenza o altra provincia e/o Veneto o euro   1.700  

Obiettivo 100.000 visualizzazioni Vicenza o altra provincia e/o Veneto  euro 2.100 

 

 

 



   

ParlaVeneto.it raccoglie nelle sue 5 sezioni (Europa, Italia, Regione, Province venete, Comuni 
capoluogo e gli altri comuni) e sulla sua pagina Facebook le note stampa, i post sui social e i 
vari contributi informativi che, rispettivamente, gli euro parlamentari, i deputati e senatori, i 
consiglieri regionali, provinciali e comunali oltre che chi ricopre cariche politiche nei suddetti organi 
invieranno al desk della piattaforma.   

I contenuti pubblicati su ParlaVeneto.it saranno fruibili non solo sulla nuova piattaforma ma anche 
su quella consolidata di VicenzaPiu.com, quotidiano online che è leader indipendente nei settori 
della politica, dell’economia e dell’informazione generale e che oggi conta su oltre 285.000 utenti 
unici al mese in continua crescita. 

Per aderire al servizio di pubblicazione offerto da ParlaVeneto.it è sufficiente sottoscrivere un 
abbonamento alle tariffe di seguito indicate e, poi, inviare a desk@parlaveneto.it le note stampa e 
i vari contributi informativi che si vogliano diffondere a una platea vasta, che non si limiti ai propri 
sostenitori ma si allarghi a nuovi interlocutori. 

La tariffa per copertura fino al 18 settembre 

 

Candidato Presidente della regione Veneto      euro 1.000 

Candidati consiglieri regionali                                   euro    500  

Candidati Sindaco          euro     400 

Candidati consiglieri comunali                                   euro    200                                   

                                 

Per inserimento anche di video da voi forniti la tariffa cresce del 30% sugli importi degli 
abbonamenti scelti.  

Il servizio sarà fatturato con relativo regime di vostra competenza e i pagamenti, contestuali alla 
sottoscrizione degli abbonamenti al servizio, avverranno a favore di  

L’altra Vicenza srls c/o Centro Veneto Bassano Banca Iban IT 22 C 08590 11801 000900016601 
oppure tramite Paypal a laltravicenza@laltravicenza.it  

  

Per info scrivere a desk@parlaveneto.it  e i nostri addetti commerciali saranno a vostra 
disposizione. 

  



Ing. Giovanni Coviello 
Direttore responsabile ed editore di VicenzaPiù Magazine, VicenzaPiù.Tv, www.vicenzapiu.com 

  

Direttore editoriale di Parlaveneto.it (supplemnte redazionale di laltravicenza.it) 
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