200.000 LETTORI UNICI AL MESE

Il primo network di testate telematiche della
provincia di Frosinone accreditate da Google
News come fonte di notizie.
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Per garantire la massima visibilità ai nostri
inserzionisti, ogni pagina prevede solamente
banner pubblicitari fissi (durante la lettura
non ruotano) posizionati sulla colonna destra
(desktop) o all’inizio, in mezzo e alla fine
dell’articolo (smartphone e tablet).
L’effettivo numero di visualizzazioni del
banner sarà garantito da DoubleClick for
Publisher di Google, a cui ci siamo affidati
per la gestione della pubblicità sul network.
Tutte le statistiche della campagna saranno
quindi elaborate direttamente da Google sui
propri server e inviate da Google stesso
all’indirizzo email del Cliente.
Inoltre, ogni pubbliredazionale o video
intervista sarà pubblicato per cinque giorni
consecutivi su tutte le pagine di tutti i siti
del network e su tutti gli articoli dell’App
e condiviso su tutte le pagine Facebook,
Twitter e Google+ del nostro network.
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info@verdana.it

MODULO D’ORDINE PUBBLICITA’
(da inviare via fax: 06 23329499 o all’indirizzo email: info@verdana.it unitamente alla copia del bonifico)
RAGIONE SOCIALE:

LEGALE RAPPRESENTANTE:

INDIRIZZO SEDE LEGALE:

COMUNE:

PROVINCIA:

PARTITA IVA:

TELEFONO:

FAX:

CODICE FISCALE:

EMAIL:

CAP:

Il Cliente ordina a Verdana Srl (partita IVA e codice fiscale: 08164381009 e sede legale a Roma in Via Francesco Denza n° 23), società
proprietaria ed editrice delle testate telematiche del network “Ciociaria24” (ciociaria24.net, alatri24.it, anagni24.it, arpino24.it, cassino24.it,
ceccano24.it, ferentino24.it, frosinone24.com, isola24.it, pontecorvo24.it, sora24.it e veroli24.it) e dell’App “Ciociaria24”, la pubblicazione di un:

☐ BANNER VIDEO al prezzo di € 4,00 + IVA ogni mille visualizzazioni per un totale di € ………………………....…...………/00 + IVA
a partire dal giorno __ __ / __ __ / __ __ __ __ fino a tutto il giorno __ __ / __ __ / __ __ __ __

☐ BANNER 300x600 al prezzo di € 4,00 + IVA ogni mille visualizzazioni per un totale di € ………………………........………/00 + IVA
a partire dal giorno __ __ / __ __ / __ __ __ __ fino a tutto il giorno __ __ / __ __ / __ __ __ __

☐ BANNER 300x250 al prezzo di € 2,00 + IVA ogni mille visualizzazioni per un totale di € ……………..………...…...………/00 + IVA
a partire dal giorno __ __ / __ __ / __ __ __ __ fino a tutto il giorno __ __ / __ __ / __ __ __ __

☐ PUBBLIREDAZIONALE al costo totale di € 200 + IVA in evidenza per cinque giorni dal __ __ / __ __ / __ __ __ __
☐ VIDEO INTERVISTA al costo totale di € 300 + IVA in evidenza per cinque giorni dal __ __ / __ __ / __ __ __ __
☐ BANNER VIDEO FACEBOOK al prezzo di € 2,00 + IVA ogni mille visualizzazioni per un totale di € ……………..….………/00 + IVA
a partire dal giorno __ __ / __ __ / __ __ __ __

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il banner (dimensioni 300x600 o 300x250 pixel, formato html5, .jpg, .png o .gif e peso massimo di 60 kb) e/o il banner video (dimensioni 16:9
e 1:1, formato .mp4 e peso massimo di 6 MB) saranno pubblicati per la durata richiesta su tutte le pagine delle testate del network
“Ciociaria24” (il banner 300x250 anche su TheStartupper.it) e su tutti gli articoli presenti nell’App, con visibilità fissa per tutto il tempo di lettura
della pagina. Per il calcolo delle visualizzazioni faranno fede le statistiche fornite da DoubleClick for Publisher di Google
(www.google.com/dfp), elaborate direttamente da Google sui propri server e inviate dallo stesso all’email del Cliente. Il pubbliredazionale
e/o la video intervista saranno pubblicati sul sito web www.ciociaria24.net e resteranno visibili per cinque giorni consecutivi su tutte le
pagine di tutti i siti del network “Ciociaria24” e su tutti gli articoli presenti nell’App. Il banner video Facebook (dimensioni 640x120 pixel e
formato .png) sarà visibile per 30’’ nella parte bassa dei video telegiornali pubblicati sulle pagine Facebook del network “Ciociaria24”. Per il
calcolo delle visualizzazioni dei video faranno fede le statistiche fornite da Facebook visibili sotto ogni video pubblicato.

CONDIZIONI CONTRATTUALI
Il costo totale del servizio dovrà essere corrisposto anticipatamente (prima dell’attivazione dei servizi) tramite bonifico bancario intestato a
Verdana Srl - IBAN: IT87R0326803210052910534030. Sarà inviata all’indirizzo email del Cliente la relativa fattura per quietanza. Nel caso in cui
alla data di scadenza non siano state raggiunte le visualizzazioni totali ordinate, la stessa sarà prolungata fino al loro esaurimento. Tutto il
materiale necessario per la pubblicazione del banner, del video e/o del pubbliredazionale dovrà essere inviato dal Cliente, almeno 24 ore
prima del giorno di pubblicazione richiesto, all’indirizzo email info@verdana.it (per file superiori a 10 MB si consiglia di utilizzare
WeTranser.com). Il Cliente attesta di essere il legittimo titolare di tutti i diritti sui contenuti del banner, del video e/o del pubbliredazionale di
cui richiede la pubblicazione, che gli stessi non sono in contrasto con le norme giuridiche vigenti, ed esonera espressamente Verdana Srl da
ogni costo (inclusi i costi per la difesa giuridica) o pretesa di terzi che possano essere sollevati in merito. Nel caso in cui la pubblicazione del
banner, del video e/o del pubbliredazionale sia scorretta o incompleta, il Cliente ha diritto solo ed esclusivamente al rimborso della quota
parte del servizio non goduto. In nessun caso Verdana Srl potrà essere ritenuta responsabile per il mancato profitto o per qualsiasi danno
diretto e/o indiretto causato da errori o omissioni nella prestazione fornita.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sottoscrivendo il presente modulo, il Cliente dichiara di avere letto sul sito web www.verdana.it/privacy.pdf l'informativa prevista dall'art. 13
del D. Lgs 196/2003 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e fornisce il consenso, ai sensi
degli articoli 23, 24, 25 del summenzionato decreto legislativo, al trattamento dei propri dati personali acquisiti o che saranno acquisiti in
futuro da Verdana Srl, secondo i termini della suddetta informativa e nei limiti strettamente connessi e strumentali alla gestione del rapporto
contrattuale.

Il Cliente (luogo, data, timbro e firma del legale rappresentate)

Ciociaria24

VAI AL RAPPORTO

www.ciociaria24.net
Ciociaria24

1 gen 2017 - 31 dic 2017

Alcuni dati di questo rapporto potrebbero essere stati rimossi al momento dell'applicazione di una soglia. Ulteriori informazioni

Tutti gli utenti
100,00% Sessioni

Visualizzazioni di pagina

Sesso
female

Visualizzazioni di pagina

male

150.000

45,3%
54,7%

75.000

aprile 2017

luglio 2017

ottobre 2017

Età

Lettori unici

35-44
55-64

1.757.053

45-54
65+

25-34
18-24

% del totale: 100,00% (1.757.053)

29,2%
15%

Visite

4.955.511

18,2%

% del totale: 100,00% (4.955.511)

Visualizzazioni di pagina

8.344.144
% del totale: 100,00% (8.344.144)

© 2018 Google

23,1%

Sora24

VAI AL RAPPORTO

www.sora24.it
Sora24

1 gen 2017 - 31 dic 2017

Alcuni dati di questo rapporto potrebbero essere stati rimossi al momento dell'applicazione di una soglia. Ulteriori informazioni

Tutti gli utenti
100,00% Sessioni

Visualizzazioni di pagina

Sesso
female

Visualizzazioni di pagina

male

50.000

47,5%

25.000

aprile 2017

luglio 2017

52,5%

ottobre 2017

Età

Lettori unici

35-44
55-64

450.852

45-54
65+

25-34
18-24

% del totale: 100,00% (450.852)
28,1%

Visite

16,1%

1.523.652

16,4%

% del totale: 100,00% (1.523.652)

Visualizzazioni di pagina

2.735.703
% del totale: 100,00% (2.735.703)
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