Pubblicità elettorale su Fanpage.it
AUTOREGOLAMENTAZIONE PER LA PUBBLICITÁ
ELETTORALE SUL QUOTIDIANO ONLINE
La Testata Giornalistica Fanpage.it comunica che, in occasione delle elezioni mette a
disposizione spazi pubblicitari per la diffusione di messaggi politici elettorali.
Tali messaggi devono riportare la dicitura “Messaggio Politico” o
“Pubblicità/Messaggio elettorale” e indicare il soggetto politico committente.
Tutto ciò nell’ambito della legge che regolamenta la vendita degli spazi pubblicitari per
propaganda elettorale e nel rispetto delle Delibere adottate dall’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni della Repubblica Italiana.

FORMATI, PREZZI E PAGAMENTO
Fanpage.it mette a disposizione dei partiti/movimenti/candidati i seguenti formati adv in
rotazione generica su tutte le sezioni del giornale:
- Leaderboard 728x90 & 320x50 pixel - € 9,00 (costo per 1.000 impression)
- Medium Rectangle 300x 250 pixel - € 11,00 (costo per 1.000 impression)
- Half Page 300x600 pixel - € 20,00 (costo per 1.000 impression)
- Video preroll 30” - € 33,00 (costo per 1.000 impression)

I prezzi sono fissi e non negoziabili. Non sono previsti né sconti né diritti d’agenzia.
Per la pubblicità elettorale si applica l’aliquota IVA al 4%. Si accetta solo il pagamento
anticipato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Ciao People S.r.l.
Via Santa Lucia 97, 80132 Napoli
Codice BIC/Swift: BNLIITRR
IBAN: IT24 M010 0503 4170 0000 0000 466

Al momento del pagamento è necessario dare contestuale comunicazione all’indirizzo:
amministrazione@ciaopeople.com

MODALITA’ E MATERIALI
Le prenotazioni e relativi materiali dovranno pervenire almeno 3 giorni prima della
partenza della campagna a questo indirizzo: traffico-adv@ciaopeople.com
Gli spazi di propaganda saranno offerti a tutti i partiti, a tutte le liste e a tutti i singoli
candidati che ne facciano richiesta. In caso di alleanze, ogni partito sarà considerato in
modo autonomo. Le prenotazioni e la consegna del materiale sarà possibile in
qualunque giorno fino ad una settimana prima della data delle elezioni.
Tutte le richieste dovranno essere indirizzate a:
team-advertising@ciaopeople.com
Sede Advertising Milano
via Piero della Francesca 38,
20154 Milano
tel 0287386021
Sede Centrale Napoli
via Santa Lucia 97,
80132 Napoli
tel 08119560566
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