Banner all’interno d’articoli
Le opzioni per il formato del banner direttamente all’interno d’un articolo:
tipo di banner

larghezza

altezza

Fullsize

468

100

46.800

€ 468,00

Fullsize L

468

200

93.600

€ 936,00

Fullsize XL

468

350

163.800

€ 1.638,00

250

62.500

€ 625,00

Big Square
250
Altri formati a richiesta.

totale pixel

prezzo intero
in euro netto

prezzo per i soci di Wein-Plus
meno 15% (netto)
€ 397,80
(risparmio: 70,20)
€ 795,60
(risparmio: 140,40)
€ 1.392,30
(risparmio: 245,70)
€ 531,25
(risparmio: 93,75)

Avviso importante: La visione di banner nell’articolo resta all’interno dell’articolo finché l’articolo resta online,
minimo per un anno. Vuol dire si paga una sola volta e la visione del banner è per molti mesi. I prezzi sono
molto moderati, solo 0,01 Euro per Pixel, ulteriormente scontati per chi ha una membership professionale.
E’ anche possibile diventare socio prima, per godere, poi, lo sconto. Alla richiesta per diventare socio!

Banner all’interno del network di Wein-Plus
Le opzioni per un banner (bannertargeting) in diverse posizioni all’interno del portale Wein-Plus. Il banner viene
sempre visionato nel momento in cui il target desiderato dalla zona desiderata accede a Wein-Plus. I costi per
ogni mille visioni sono:
Prezzo per ogni
1.000 visioni

Medium Rectangle

Skyscraper

Bigsize

Wallpaper

formati

300x250

160x600

728x90

Sky+Big

fino 9.999 visioni

45,00 €

67,50 €

67,50 €

135,00 €

da 10.000 visioni

28,50 €

42,00 €

42,00 €

84,00 €

da 20.000 visioni

19,50 €

29,00 €

29,00 €

58,00 €

da 50.000 visioni

18,00 €

27,00 €

27,00 €

54,00 €

Le posizioni:

Per tutti i tipi di banner i formati possibili sono GIF, JPG, PNG,
Flash, HTML. E comunicateci l’indirizzo con cui deve essere
linkato se il banner non contiene già questa informazione
(target-url, obbligatorio per il formato flash). Consigliamo
un’analisi da parte vostra dei click con l’aiuto di Google
Analytics oppure eTracker. Comunicaci il codice di Analytics per
inserirlo nel link. In caso di banner nel formato Flash sia il
codice sia la Target-URL devono essere già integrati nel banner
che ci inviate. Anche qui avete da socio degli sconti di 15% sui
prezzi sopra indicati.

Per ulteriori informazioni, la prenotazione o le traduzioni degli
slogan … contattate per favore katrin.walter@wein-plus.eu

