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Tariffe 
SETTIMANALI LISTINO quarto Trimestre 2021         

Tutto il
NETWORK

€ 3.200 MASTHEAD e BANNER in articolo versione smartphone (300x250 pixel)             € 300 € 130 € 95
(970x250 pixel) posizione subito sotto testata       

€ 3.000 SKIN e BANNER in articolo versione mobile smartphone (300x250 pixel)                             € 280 € 140 € 100
(1920x1080 pixel v. specifiche) sfondo sito 

€ 2.600 GIANT PUSHBAR e BANNER in articolo versione smartphone (300x250 pixel)             € 240 € 130 € 95
(940x90 pixel) posizione subito sotto testata       

€ 2.500 PUSHBAR e BANNER in articolo versione smartphone (300x250 pixel)             € 220 € 130 € 95
(940x60 pixel) posizione subito sotto testata       

€ 2.400 LEADERBOARD e BANNER in articolo versione  smartphone (300x250 pixel) € 200 € 120 € 85
(728x90 pixel) posizione centrale subito sotto  testata 

€ 2.300 MAIN BOX versione desktop e mobile per smartphone (300x250 pixel) € 180 € 110 € 80
posizione colonna laterale dx (In pagine foglia accanto video Corriere della Sera) su mobile 
in HP dopo quarta notizia  in pagina foglia dopo sommario           

€ 2.600 TOPLEFT VERSIONE MOBILE x SMARTPHONE € 250 € 100 € 75
(320x50 pixel) posizione FISSA in basso su TUTTE LE PAGINE

€ 1.800 BANNER IN HP VERSIONE MOBILE x SMARTPHONE € 180 € 75 € 60
(320x50 pixel) posizione subito sotto articolo di apertura

€ 1.500 BANNER IN ARTICLE VERSIONE MOBILE x SMARTPHONE € 150 € 75 € 60
(300x250 pixel) posizione in pagina foglia dopo il secondo paragrafo  

€ 2.600 MAXI BANNER e BANNER in articolo versione  smartphone (300x250 pixel) € 190 € 120 € 95
(300x375 pixel) 3 posizioni in colonna laterale dx

€ 1.800 BANNER e BANNER in articolo versione smartphone (300x250 pixel) € 140 € 115 € 65
(300x250) 3 posizioni in colonna laterale dx

€ 1.600 MINI BANNER € 100 € 60 € 50
(300x125 pixel) posizione rotazione colonna laterale dx

€ 1.300 BANNER NEWS GOLD € 100 € 60 € 50
(468x60 pixel) Due posizioni in HP desktop sotto la seconda e la quarta notizia
ed all'interno di tutti gli articoli versione desktop

€ 1.100 BANNER NEWS € 80 € 50 € 40
(468x60 pixel) due posizioni solo in HP desktop sotto la sesta e la quinta notizia

a preventivo Spot intro - Pop Up a preventivo a preventivo a preventivo

€ 2.500 ARTICLE MARKETING (Contenuto sponsorizzato) in HP € 170 € 100 € 90
€ 5.900 PUBLIREDAZIONALE in HP- Info Aziende in box colonna dx per 7 giorni € 220 € 180 € 150
€ 900
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NEWSLETTER QUInews header (530x200) € 900-top (530x250) € 800-middle (530x250) € 750-bottom (530x250) € 700 MESE

Tariffe SETTIMANALI                    
per singola edizione

OVER ALL 100%   - TUTTI GLI SPAZI DEL QUOTIDIANO ONLINE:        
Skin /Masthead/Pushbar/Leaderboard - MainBox -  Banner news gold - Banner news - 
Topleft e Banner versione Mobile in HP - Banner in articolo versione mobile 

€ 9.900 € 800 € 600 € 400

Spazi a rotazione "site wide" (tutto il sito)                                  
con massimo di altri 3 inserzionisti (share 25%)                     
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