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listino elezioni concessionaria esclusiva

I prezzi indicati non sono comprensivi dell'IVA

altri formati | posizioni interne | edizione cartacea del Primorski dnevnik

piede 10 md | 5X2 pag.interne 279x62 

12 md | 2X6 pag.interne 108,6x193,5 

12 md | 3X4 pag.interne 165,4x127,7 

14 md | 2X7 pag.interne 108,6x226,3 

15 md | 3X5 pag.interne 165,4x160,6 

piede 15 md | 5X3 pag.interne 279x94,9 

16 md | 2X8 pag.interne 108,6x259,2 

piede 20 md | 5X4 pag.interne 279x127,7 

1/4 pagina + | 3X7 pag.interne 165,4x226,3 

junior page | 3X8 pag.interne 165,4x259,2 

piede 25 md | 5X5 pag.interne 279x160,6 

maxi junior page | 3X9 pag.interne 165,4x292,1 

posizioni | edizione cartacea

TARIFFE PER LA PUBBLICAZIONE DEI MESSAGGI POLITICI REFERENDARI

per i cinque  referendum popolari abrogativi, che si terranno il giorno 12 giugno 2022.

In conformità con le disposizioni di cui alla Legge n° 28 del 22 febbraio 2000 e con le delibera n. 135/22/CONS del 28.4.2022 dell’Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni

edizione cartacea
Primorski dnevnik

B/N  | posizioni interne

pagina 1/2 pagina 1/4 pagina 1/8 pagina

tariffe per la pubblicazione di annunci referendari | edizione cartacea del Primorski dnevnik

pubblicazione sabato, domenica e festivi € 880,00 € 720,00 € 432,00 € 240,00 € 24,00

per formati non 
elencati:

prezzo a modulo
279x390,6 279x193,5 165,4x193,5 108,6x160,6

pubblicazione feriale € 720,00 € 600,00 € 360,00 € 200,00 € 20,00

108,6x160,6

pubblicazione feriale € 880,00 € 720,00 € 432,00 € 240,00

edizione cartacea
Primorski dnevnik

COLORE  | posizioni interne

pagina 1/2 pagina 1/4 pagina 1/8 pagina
per formati non 

elencati:
prezzo a modulo

279x390,6 279x193,5 165,4x193,5 

edizione cartacea
Primorski dnevnik

COLORE  | ultima pagina

pagina 1/2 pagina 1/4 pagina

279x390,6 279x193,5 137x193,5 

€ 24,00

pubblicazione sabato, domenica e festivi € 1.040,00 € 864,00 € 519,00 € 288,00 € 29,00

formato posizione misure (mm)
 B/N

feriale 

 B/N
sab., dom. e 

festivi 

 COLORI
feriale 

pubblicazione feriale € 1.040,00 € 864,00 € 432,00

pubblicazione sabato, domenica e festivi € 1.200,00 € 1.037,00 € 519,00

 COLORI
sab., dom. e 

festivi 

200,00€     240,00€    240,00€    288,00€     

240,00€    288,00€     288,00€     346,00€     

300,00€     360,00€    360,00€    432,00€     

300,00€     360,00€    360,00€    432,00€     

240,00€    288,00€     288,00€     346,00€     

280,00€    336,00€     336,00€     404,00€    

400,00€     480,00€    480,00€    576,00€     

320,00€     384,00€     384,00€     461,00€    

500,00€    600,00€     600,00€     720,00€     

540,00€     648,00€     648,00€     778,00€     

420,00€    504,00€     504,00€     606,00€    

480,00€    576,00€     576,00€     692,00€     

La pubblicazione di messaggi politici referendari è ammessa solo nella pagine interne e sull’ultima pagina dell'edizione cartacea del Primorski dnevnik. Sono 

escluse le posizioni in prima pagina.

Lo spazio complessivo dedicato alla pubblicazione dei messaggi politici referendari, nella singola edizione cartacea del Primorski dnevnik, non potrà superare le

cinque pagine (300 moduli complessivi). Le pagine potranno essere in bianco/nero oppure a colori.

L’editore DZP-PRAE garantirà, per ogni singola edizione del giornale al massimo quattro pagine interne a colori. Una pagina a colori nella sezione del giornale

dedicata alla cronaca di Trieste, una pagina a colori nella sezione del giornale dedicata alla cronaca di Gorizia, due pagine centrali a colori e l’ultima pagina a

colori.

tariffe per la pubblicazione di annunci referendari | edizione internet del Primorski dnevnik

Testata PRIMORSKI DNEVNIK INTERNET
www.primorski.eu

leaderboard
(ros web)

medium rectangle
(ros web)

max 5 clienti a rotazione desktop: 728x90 mobile: 320x50 desktop: 300x250 mobile: 300x250

tariffa settimanale=pubblicazione 7 giorni (15.000 imp) € 72,00 € 120,00

tariffa giornaliera=pubblicazione giornaliera h24 € 35,00 € 40,00
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I prezzi indicati non sono comprensivi dell'IVA

posizioni | edizione internet

supplementi
Diritto fisso per spese amministrative e gestione pubblicazione: 10,00 € per singola pubblicazione | per singola campagna internet.

regolamento per la pubblicazione dei messaggi politici referendari
Il presente regolamento è a disposizione dei soggetti interessati presso le redazioni del Primorski dnevnik a Trieste (via Montecchi 6,tel. 040-7786300), a 
Gorizia (via Garibaldi 9, tel. 0481-356320), presso la società concessionaria per la pubblicità, Tmedia S.r.l. con sede a Gorizia (via Malta 6, tel. 0481 32879) e 
sul sito internet del quotidiano all’indirizzo www.primorski.eu/volitve2022/.

Per la pubblicazione di messaggi politici referendari nell’edizione internet del Primorski dnevnik, saranno messi a disposizione due spazi pubblicitari:

leaderbord (728x90 px) e medium rectangle (300x250 px). Gli spazi potranno essere acquistati per singola uscita per un minimo di mille impressions

(visualizzazioni). Il numero massimo è di 5 inserzionisti a rotazione per spazio, condividibile con altra pubblicità non elettorale. 


