FORMATI
E PREZZI

di Appiano
e Caldaro

per le
elezioni politiche
del 25 settembre 2022
In gabbia

Al vivo

pagina intera 
Parte redazionale
909 € 
Pagina 2 o 3
1.045 €

184 x 266 mm
Parte pubblicitaria
491 €
ultima pagina
1.045 €

Panorama »NOVITA'«
Parte redazionale
1.045€

mezza pagina verticale 89,5 x 266 mm

pagina intera 

Parte redazionale
499 €

Parte redazionale
999 €

Parte pubblicitaria
270 €

mezza pagina orizzon. 
Parte redazionale
499 €

184 x 131 mm

Parte pubblicitaria
270 €

430 x 148 +3 mm

Parte pubblicitaria
566 €

215 x 300 +3 mm
Parte pubblicitaria
542 €

mezza pagina verticale 110 x 300 +3 mm
Parte redazionale
549 €

Parte pubblicitaria
298 €

terzo di pagina verticale  58 x 266 mm

mezza pagina orizzon.  215 x 148 +3 mm

Parte redazionale
333 €

Parte redazionale
549 €

Parte pubblicitaria
179 €

terzo di pagina orizzon.
Parte redazionale
333 €

184 x 86 mm

Parte pubblicitaria
179 €

quarto di pagina (clas.) 89,5 x 131 mm
Parte redazionale
250€

Parte pubblicitaria
134 €

quarto di pagina orizzon. 184 x 63,5 mm
Parte redazionale
250 € 

sesto di pagina 
Parte redazionale
166 €

ottavo di pagina
Parte redazionale
125 € 

Parte pubblicitaria
298 €

Moduli
1 modulo
Parte redazionale
47 € 

58 x 23,5 mm
Parte pubblicitaria
25 €

Attenzione!
Se vengono affiancati più moduli è
necessario considerare anche
la marginatura di 5 mm
(p. es. 121 x 23,5 mm)

Parte pubblicitaria
134 €

89,5 x 86 mm
Parte pubblicitaria
89 €

89,5 x 63,5 mm
Parte pubblicitaria
67 €

Inserzioni a parole,
annunci economici
Inserzioni a parole: 1,50 € a parola (minimo 10 parole)
Immobili/veicoli a motore/locazioni: 1,70 € a parola (minimo
10 parole)
»NOVITÀ!« Annunci di servizio: 393 € l'anno

Importante
La realizzazione grafica di annunci pubblicitari viene calcolata a
seconda del lavoro impiegato.
Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.

Articolo pubbliredazionale

Indicazioni tecniche

Articoli pubbliredazionali vengono pubblicati nella
parte redazionale del giornale al prezzo della parte
pubblicitaria.

Documenti per la stampa
1. Per gli annunci a colore deve essere allegato anche un campione
dei colori per garantire un’ottima qualità di stampa. In caso
contrario si declina ogni responsabilità. 2. I documenti consegnati
pronti per la stampa (su supporto digitale) non possono essere
corretti. Per la loro correttezza sotto il punto di vista linguistico,
stilistico, grafico e del contenuto è responsabile esclusivamente il
committente o l’agenzia pubblicitaria. 3. Le inserzioni consegnate
all’editore pronte per la stampa rimangono di proprietà del
committente. Inserzioni realizzate dai grafici della casa editrice
diventano di proprietà del cliente solo quando sono stati pagati il
copyright e i costi per il concetto, l'elaborazione e la realizzazione.
4. Gli annunci per il Gemeindeblatt devono essere in lingua tedesca,
quelli per il Notiziario Comunale in lingua italiana.

quarto di pagina

1 foto, max. 110 parole

134 €
terzo di pagina 

1 foto, max. 150 parole

179 €
mezza pagina

1–2 foto, max. 250 parole

270 €
pagina intera

1–4 foto, max. 500 parole

491 €

NUOVO: IL PACCHETTO COMBINATO!
Inserzione pubblicitaria + articolo pubbliredazionale
= 10% di sconto sul prezzo dell'inserzione
I due annunci vengono pubblicati nella stessa edizione,
ciascuna con una misura minima di 1 quarto di pagina.

Trasmissione dati
inserzioni@gemeindeblatt-notiziario.eu (massimo 10 MB)
Sconti
Tutti gli annunci devono essere pubblicati nell’arco di un anno
civile (1° gennaio – 31 dicembre) ed è necessario richiedere lo sconto
in anticipo.
Offriamo i seguenti sconti: da 5 a 10 annunci: 10%
		
più di 10 annunci: 15%
Se non si raggiunge il numero di annunci preventivamente indicato,
lo sconto già concesso viene messo in conto alla fine dell’anno.
Supplementi
Per inserzioni con richiesta di posizionamento: supplemento del
20%, salvo à disponibilità. Dopo chiusura redazionale: supplemento
del 25%, salvo à disponibilità.

Inserto
Su richiesta

Annunci di auguri
Se una persona cara festeggia un’occasione speciale, è
arrivato il momento giusto per farle gli auguri con un
annuncio sul Gemeindeblatt/Notiziario Comunale. Che
sia un compleanno, un matrimonio, un anniversario, la
nascita di un bimbo o il conseguimento di un titolo di
studio - offriamo diversi formati.

Anniversari, ringraziamenti
e partecipazioni funebri
Già da decenni la popolazione pubblica partecipazioni
funebri sul Gemeindeblatt/Notiziario Comunale, il
quale offre una piattaforma adeguata per informare il
prossimo sul decesso di una persona cara.

Storni
Si informano gli inserzionisti che gli importi versati per annunci
prenotati e già pagati, nel caso di rinuncia del committente agli
annunci stessi, non saranno restituiti (neanche in proporzione).
Denominazione di dati digitali
Formato (misura), cliente, edizione n°
Caratteristiche dei dati
Apple: PDF X3 (PDF 300 pdi ottimizzato per la stampa, CMYK):
Con questo formato i font e le immagini devono essere inclusi.
Adobe Indesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator; Windows: TIF,
JPEG, PDF (per tutti i formati: min. 300dpi, in CMYK)
Realizzazione del giornale & Software
iMac, Mac OS X Sierra 10.12.2; Adobe Indesign CC 2017, Adobe
Photoshop CC 2017, Adobe Illustrator CC 2017, Adobe Acrobat PRO
L’editore si riserva la facoltá di apportare eventuali modifiche al
presente listino e à condizioni di pubblicazione.

DOVE RIVOLGERSI
Notiziario Comunale di Appiano e Caldaro srl
Via J. G. Plazer, 22, 39057 San Michele/Appiano
inserzioni@gemeindeblatt-notiziario.eu
www.gemeindeblatt-notiziario.eu

Amministrazione
Siegrid Greif, Karin Schullian
T 0471 665241 - F 0471 661261

Sede distaccata a Caldaro
T 0471 968821
Municipio di Caldaro

GEMEINDEBLATT
EPPAN-KALTERN GMBH
NOTIZIARIO COMUNALE
APPIANO-CALDARO SRL

