
  

 

 

 

 

Listino spazi pubblicitari valido dal 27/10/2014 – prezzi comprensivi di iva 
 

 

Banner Top: 
Visibilità: in tutte le pagine 

Visualizzazioni giornaliere (5.000/20.000) 

Visualizzazioni mensili (150.000/600.000) 

Visualizzazioni in base al numero di inserzionisti presenti 

Link verso pagina vostro sito 

Formato banner max 500x80 pixel 

Immagine fornita in jpg ottimizzata per web 

Omaggio 1 post di ringraziamento sulla nostra pagina facebook, per ogni mese di contratto 

Descrizione 
Sito di 

pubblicazione 
1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi 

Eventuale realizzazione 

banner 

Banner Top Ioarte.org € 200,00 € 400,00 € 600,00 € 900,00 € 100,00 

Banner Top Ioshop.org € 200,00 € 400,00 € 600,00 € 900,00 € 100,00 

Banner Top entrambi € 300,00 € 600,00 € 850,00 € 1.300,00 € 100,00 

Prezzi iva inclusa. 

Il ricavato viene utilizzato per il mantenimento e miglioramento del sito dell’associazione IoArte. 

 

 

 

Banner Lato Destro:  
Visibilità: in tutte le pagine 

Visualizzazioni giornaliere (5.000/20.000)  

Visualizzazioni mensili (150.000/600.000) 

Link verso pagina vostro sito 

Formato banner max 165x100 pixel 

Immagine fornita in jpg ottimizzata per web 

Omaggio 1 post di ringraziamento sulla nostra pagina facebook, per ogni mese di contratto 

Descrizione 
Sito di 

pubblicazione 
1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi 

Eventuale realizzazione 

banner 

Banner Lato 

Destro 
Ioarte.org € 100,00 € 200,00 € 300,00 € 450,00 € 100,00 

Banner Lato 

Destro 
Ioshop.org € 100,00 € 200,00 € 300,00 € 450,00 € 100,00 

Banner Lato 

Destro 
entrambi € 150,00 € 300,00 € 450,00 € 750,00 € 100,00 

Prezzi iva inclusa. 

Il ricavato viene utilizzato per il mantenimento e miglioramento del sito dell’associazione IoArte. 

 

 

 

Banner nei messaggi tra artisti:  
Visibilità: in tutti i messaggi che si mandano gli artisti 

Visualizzazioni giornaliere 25/50 (in aumento)  

Visualizzazioni mensili 750/1.500 (in aumento) 

Visualizzazioni in base al numero di messaggi mandati 

Link verso pagina vostro sito 

Formato banner max 300x40 pixel 

Immagine fornita in jpg ottimizzata per web 

Omaggio 1 post di ringraziamento sulla nostra pagina facebook, per ogni mese di contratto 

Descrizione 
Sito di 

pubblicazione 
1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi 

Eventuale realizzazione 

banner 

Banner nei 

messaggi tra 

artisti 

Ioarte.org € 50,00 € 100,00 € 150,00 € 250,00 € 100,00 

Prezzi iva inclusa. 

Il ricavato viene utilizzato per il mantenimento e miglioramento del sito dell’associazione IoArte. 

IoArte associazione culturale 
Via A. Moro 47 - 31030 Casier (TV) 
info@ioarte.org - p.iva e cf 04262990262 



 

Newsletter dedicata:  
Visibilità: newsletter dedicata 

Visualizzazioni 16.000  

Visualizzazioni in base al numero di iscritti alla newsletter 

Link verso pagina vostro sito 

Grafica e testi forniti 

Copia da email spedita da voi 

Omaggio 1 post di ringraziamento sulla nostra pagina facebook, per ogni mese di contratto 

Descrizione 1 newsletter 3 newsletter 6 newsletter 12 newsletter 
Eventuale realizzazione 

newsletter da sito 

newsletter € 250,00 € 600,00 € 1.000,00 € 1.750,00 € 200,00 

Prezzi iva inclusa. 

Il ricavato viene utilizzato per il mantenimento e miglioramento del sito dell’associazione IoArte. 

 

 

 

 

 

Post sulla pagina facebook dell’associazione: 
Visibilità: 5500 mi piace 

Viralità: fino a 200.000 visualizzazioni 

Visualizzazioni in base alla viralità della notizia/post e al numero di mi piace 

Link verso pagina vostro sito, se il post lo consente 

Immagine fornita in jpg ottimizzata per web 

Idea e testi forniti – per post ripetuti, un post minimo ogni 15 giorni 

Descrizione 1 post 2 post 5 post 10 post 
Eventuale realizzazione post 

con immagine da sito 

Post sulla pagina 

facebook 

dell’associazione 

€ 50,00 € 100,00 € 150,00 € 250,00 € 100,00 

Prezzi iva inclusa. 

Il ricavato viene utilizzato per il mantenimento e miglioramento del sito dell’associazione IoArte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pubblicità dovranno essere vagliate e approvate da IoArte. Listino valido fino a nuova comunicazione. 

 

 

 

 

La fattura vi verrà inviata dalla 15a srl, azienda che cura tutti gli aspetti pubblicitari dell’associazione. Il ricavato verrà utilizzato per 

pagare il lavoro svolto dalla 15a srl per il mantenimento, miglioramento e la gestione del sito www.ioarte.org e www.ioshop.org, 

per il server e il software utilizzato nel sito e nella gestione dell’associazione ed eventualmente per iniziative pro artisti emergenti.  

 

 

 

Per effettuare un ordine procedere come segue: 

- effettuare il bonifico  IBAN – IT16J08749100960000000085314  

- intestare il bonifico a 15A srl 

- inviare email a pubblicita@ioarte.org con dati per fattura, contabile bonifico e materiale per lo sviluppo della pubblicità 

scelta. 

 

 

 

 

 

 

 

Per eventuali informazioni contattare ENrico Barbieri, telefonando allo 0422540586 o scrivere a pubblicita@ioarte.org 


