Internet

ROMA

INSERZIONI
GRATUITE

Banner
RIGHT / misure 200x200 ph Home Page/Login

HAT / misure 728x90 ph Home Page/Login

Banner quadrati posizionati sulla destra
a random sia in HOME PAGE che in LOGIN
€ 10 (CPM) (2 posizioni in pagina)

Banner rettangolare posizionato a cappello
degli annunci nella MACRO RUBRICA, RUBRICA,
MARCA/ZONA, MAPPA e nell’ANNUNCIO SINGOLO
€ 8 (CPM)

MIOPP / misure 728x90 ph Home Page/Login

LISTA / misure 468x60 ph Home Page/Login

Banner rettangolare orizzontale presente
nella pagina MIO PORTAPORTESE
tra le due liste di annunci personali
€ 5 (CPM)

Banner orizzontale presente tra gli annunci
in RUBRICA e in MARCA/ZONA
€ 6 (CPM) (2 pos.in pagina)

LISTA VERTICALE / misure 160x600 Home Page/Login

Banner rettangolare verticale posizionato nella parte
destra del sito nella MACRO RUBRICA, RUBRICA,
MARCA/ZONA e in MAPPA
€ 6 (CPM)

DELLA COMPRAVENDITA

OFFERTA PACCHETTO BANNER + ANNUNCI

30.000 visualizzazioni + 20 annunci da inserire nelle 3 tipologie
di banner lista/hat/Verticale + 10 € per la realizzazione
€ 40 (CPM)

MOTORI / IMMOBILIARE / RUBRICHE EXTRA

Possibilità di landing page personalizzate / siti web / volantino web / direct marketing

RIGHT

IL PIÙ GRANDE MERCATO

LISTA

TOP

HAT

MIOP

INTERNET

Via di Porta Maggiore, 95 - Roma
486X60

200X200

200X200

06 70 350 221 / 06 70 350 225

728X90

728X90

336X280

336X280

www.portaportese.it
infotrepi@portaportese.it

Immobiliare
Cartaceo
1 Modulo base
2 Moduli
da 3 a 9 moduli
da 10 a 39 moduli
da 40 a 80 moduli
¼ pagina (10 moduli)
Mezza pagina (20 moduli)
Intera pagina (40 moduli)

PRIMA PAGINA

Manchette grande
Manchette piccola 3,5x2 cm
Piedone 7x21,2 cm

PROVINCIA (oltre 5km dal G.R.A.)

Motori

COSTO UNITARIO

€
€
€
€
€
€
€
€

61 ad uscita
56 ad uscita
52 ad uscita
25 ad uscita
21 ad uscita
260 ad uscita
520 ad uscita
900 ad uscita

€ 520 ad uscita
€ 325 ad uscita
€ 285 ad uscita

Ann. Promo Google + Magnum
Applicazione Facebook
Campagna AdWords su Google
Modulo Web
Annuncio Live (escluso economico)
Banner Right in Home page
Banner Hat in lista annunci
Banner Lista annunci orizz./vert.

Cartaceo

Cartaceo

Web
COSTO UNITARIO

€
€
€
€
€
€
€
€

60 ad uscita
260 annuale
secondo budget
15
2 ad uscita
10 CPM
8 CPM
6 CPM

CARATTERISTICHE

costo aggiuntivo modulo cartaceo
(costo aggiuntivo)
(costo x mille)
(costo x mille)
(costo x mille)

1 Modulo base
da 2 a 2 moduli
da 3 a 9 moduli
¼ pagina (10 moduli)
Mezza pagina (20 moduli)
Intera pagina (40 moduli)
Mezzo modulo (con o senza logo)
Neretto o Magnum
Economico
Manchette grande
Manchette piccola
Modulo in ordine alfabetico

Web

1 Modulo base

€ 40 ad uscita

Economici mensili:
max 50 annunci
max 100 annunnci
Da 101 a 200 annunci

€ 65
€ 130
€ 195

Rubriche extra

Annuncio solo on line
Ann. Promo Google + Magnum
Annuncio Live (escluso economico)
Applicazione Facebook
Banner Right/Hat/Lista
Modulo Web

COSTO UNITARIO

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

25 ad uscita
23 ad uscita
19 ad uscita
130 ad uscita
200 ad uscita
320 ad uscita
15 ad uscita
13 ad uscita
8 ad uscita
380 ad uscita
250 ad uscita
25 ad uscita

COSTO UNITARIO

€
€
€
€
€
€

1 ad uscita
60 ad uscita
2 ad uscita
350 annuale
10/8/6 CPM
10

NUMERO ANNUNCI

15 annunci pagina
30 annunci pagina
60 annunci pagina
80 annunci pagina
annunci illimitati
annunci illimitati
10 annunci pagina
8 annunci pagina
5 annunci pagina
annunci illimitati
annunci illimitati
15 annunci pagina

CARATTERISTICHE
(costo aggiuntivo)
(costo x mille)
costo aggiuntivo carta

Gestionale Auto Web
pacchetto fino a 30 annunci
pacchetto fino a 70 annunci
pacchetto fino a 100 annunci

€ 58
€ 115
€ 143

cartaceo/web
cartaceo/web
cartaceo/web
cartaceo/web
cartaceo/web
cartaceo/web
cartaceo/web
cartaceo/web
cartaceo/web
cartaceo/web
cartaceo/web
cartaceo/web

3 MESI

-10%
-15%
-20%

6 MESI

-15%
-20%
-30%

Per ogni annuncio sono inseribili 12 immagini
I prezzi si intendono IVA esclusa - Edizione del martedì sconto del 30%

12 MESI

-20%
-30%
-40%

COSTO UNITARIO

1 Modulo base
da 2 a 4 moduli
da 3 a 9 moduli
¼ pagina (10 moduli)
Mezza pagina (20 moduli)
Intera pagina (40 moduli)
Mezza modulo
Neretto o Magnum
Economici fino a 5
Economici fino a 10
Economici fino a 30

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

25 ad uscita
23 ad uscita
19 ad uscita
150 ad uscita
200 ad uscita
250 ad uscita
19 ad uscita
13 ad uscita
8 ad uscita
5 ad uscita
3 ad uscita

PRIMA PAGINA
Manchette grande 11x15,2 cm
Manchette media 7x10,4 cm
Manchette piccola 3,5x2 cm
Piedone 7x21,2 cm

€
€
€
€

300
230
175
285

ad
ad
ad
ad

uscita
uscita
uscita
uscita

Cartaceo-Web
A) Modulo web posizionato a dx + modulo cartaceo
65 € / mese 15 annunci pagina
inserite nella rubrica di appartenenza
B) 2 banner tipo Hat o lista vert. + modulo cartaceo
150 € / mese 30 annunci pagina
inserite nella rubrica di appartenenza
C) Modulo web posiz. destra animato + mod. cartaceo
170 € / mese 40 annunci pagina

