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Opportunità pubblicitarie su www.vipiu.it per elezioni politiche 2022 

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali relativi alla campagna per le elezioni 
del parlamento italiano del 25 settembre 2022.  

Ai sensi della legge n. 28 del 22.02.2000 e successive modifiche e per effetto della Delibera n. 1/18/CONS 
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni pubblicata sulla G.U. 
Editoriale Elas – Editoriale l’altra stampa srl, concessionaria della pubblicità di ViPiu.it, dichiara di aver 
depositato un documento analitico, a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, presso gli uffici siti 
Minturno: Via G. e G. Romanelli 39 04026– Tel. 07711834811 e qui lo riproduce  

Le richieste di inserzioni, con gli specifici dettagli relativi alla data di pubblicazione, alla consegna dei 
materiali, al soggetto richiedente ecc., dovranno essere inviati agli uffici suddetti tramite l’indirizzo mail 
elas@editoriale-elas.org, mentre i materiali da pubblicare dovranno pervenire allo stesso indirizzo almeno 
1 giorno lavorativo prima della data richiesta per la pubblicazione per gli opportuni controlli e per i tempi 
tecnici. 

Tutti i messaggi politici elettorali devono recare l’indicazione del committente e la dicitura “messaggio 
elettorale”. Saranno pubblicati tutti gli annunci pervenuti nei termini indicati nel rispetto delle condizioni 
stabilite nel documento analitico e che non contravvengano la legge o, a giudizio del direttore responsabile 
della testata, la deontologia professionale.   
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Listino prezzi banner e servizi pubblicitari su www.vipiu.it  

ELEZIONI POLITICHE 2022 *  

Per legge: Iva 4%, pagamento anticipato, prezzi non scontabili  

 

BANNER IN HOME PAGE E IN OGNI ARTICOLO FINO AL TERMINE DELLA CAMPAGNA 
ELETTORALE  (CONTEMPORANEAMENTE SU PC, TABLET E MOBILE) SU VIPIU.IT 

730 x 82 pixel (posizione in cima) ___________________________ euro  700 a settimana o frazione 

300 x 250 pixel (posizione sotto LaPiùTv)  ____________________euro   500 a settimana o frazione 

300 x 250 pixel (posizione sopra Rubriche)  ___________________euro   350 a settimana o frazione 

Sfondo home page solo su Pc (background)___________________ euro   900 a settimana o frazione   

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

I banner 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  

Per frequenze doppie di quella media standard maggiorazione del 20%, per frequenze triple maggiorazione 
del 30%  

REDAZIONALI ATTIVITA’ ELEZIONI POLITICHE 2022 SU VIPIU.IT CON LINK 

Sottoscrizione di un abbonamento per la pubblicazione di vostri comunicati con inserimento di link a una vostra 
pagina Fb o a un vostro sito o a un vostro social, fatta salva la nostra verifica deontologica dei contenuti, fino al 
termine della campagna elettorale per le Politiche 2022 per  

massimo 20 comunicati________ euro  800  

massimo 10 comunicati_______euro   500 
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Questo servizio in abbonamento si avvale anche dell’accesso a un form per l’inserimento garantito, sempre 
fatta salva la nostra verifica deontologica dei contenuti, di tutte le vostre comunicazioni (di cui vi forniremo le 
semplici modalità operative). 

POSIZIONI BANNER 
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