
Pubblicità su Colonnine Elettriche - listino prezzi

Potenzialità del banner pubblicitario

Grazie all’ottimo posizionamento nei principali motori di ricerca, Colonnine Elettriche .it rappresenta oggi il sito 
di riferimento nazionale per comuni, imprenditori e consumatori interessati a ricaricare i propri veicoli elettrici, o 
futuri veicoli elettrici.

Colonnine Elettriche riceve oltre 3.500 visite al mese (dati anno 2012), e conclude il 2012 in forte crescita con 
43.194 visite, da parte di 34.000 visitatori.

Inserire il proprio banner pubblicitario su Colonnine Elettriche conduce alla vostra azienda imprenditori e 
amministratori locali informati sulla crescita del fenomeno e già interessati all'investimento.

Posizionamento e dimensione del banner pubblicitario

Figura 1: posizioni del banner singolo nella pagina della mappa.

Il banner pubblicitario sarà collocato nella pagina della mappa, in un’area dedicata alla visualizzazione di 
banner pubblicitari situata sul lato destro della mappa stessa. La posizione verticale verrà assegnata 
casualmente ad ogni caricamento della pagina.

La dimensione del banner da una singola posizione è di 160 x 90 pixel, ma è possibile anche acquistare più 
posizioni allo scopo di realizzare un banner di maggiore impatto visivo (vedasi sezione banner multiplo).
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Durata della visualizzazione, sconti, modalità di pagamento

E’ possibile acquistare lo spazio pubblicitario a pacchetti di 1, 3, 6 o 12 mesi.
L’acquisto dei pacchetti di durata di almeno 3 mesi consente di ottenere uno sconto sul prezzo di un mese.
Per i pacchetti da 6 e 12 mesi è previsto il pagamento in rate trimestrali.
Il metodo di pagamento previsto è il bonifico bancario.

Prezzi - banner singolo

Listino aggiornato a gennaio 2013

Durata: durata del pacchetto
Prezzo: imponibile totale
Al mese: imponibile su base mensile

Durata Prezzo Al mese

12 mesi € 276,00 € 23,00

6 mesi € 150,00 € 25,00

3 mesi € 81,00 € 27,00

1 mese € 29,00 € 29,00

 Prezzi IVA esclusa, da assoggettarsi ad IVA al 21%

Prezzi - banner multiplo
È possibile acquistare più posizioni allo scopo di realizzare un banner di maggiore impatto visivo. 
Le dimensioni, espresse in pixel, sono le seguenti: 2 posizioni, 160 x 190  -  3 posizioni: 160 x 290
4 posizioni: 160 x 390  -  5 posizioni: 160 x 490  -  6 posizioni 160 x 590  -  7 posizioni: 160 x 690

Banner da 2 posizioni - 160 x 190 pixel

Durata Prezzo Al mese Mese / posto

12 mesi € 600,00 € 50,00 € 25,00

6 mesi € 324,00 € 54,00 € 27,00

3 mesi € 174,00 € 58,00 € 29,00

1 mese € 62,00 € 62,00 € 31,00

 Prezzi IVA esclusa, da assoggettarsi ad IVA al 21%
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Banner da 3 posizioni - 160 x 290 pixel

Durata Prezzo Al mese Mese / posto

12 mesi € 972,00 € 81,00 € 27,00

6 mesi € 522,00 € 87,00 € 29,00

3 mesi € 279,00 € 93,00 € 31,00

1 mese € 99,00 € 99,00 € 33,00

 Prezzi IVA esclusa, da assoggettarsi ad IVA al 21%

Banner da 4 posizioni - 160 x 390 pixel

Durata Prezzo Al mese Mese / posiz.

12 mesi € 1.392,00 € 116,00 € 29,00

6 mesi € 744,00 € 124,00 € 31,00

3 mesi € 396,00 € 132,00 € 33,00

1 mese € 140,00 € 140,00 € 35,00

 Prezzi IVA esclusa, da assoggettarsi ad IVA al 21%

Banner da 5 posizioni - 160 x 490 pixel

Durata Prezzo Al mese Mese / posiz.

12 mesi € 1.860,00 € 155,00 € 31,00

6 mesi € 990,00 € 165,00 € 33,00

3 mesi € 525,00 € 175,00 € 35,00

1 mese € 185,00 € 185,00 € 37,00

 Prezzi IVA esclusa, da assoggettarsi ad IVA al 21%
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Banner da 6 posizioni - 160 x 590 pixel

Durata Prezzo Al mese Mese / posiz.

12 mesi € 2.376,00 € 198,00 € 33,00

6 mesi € 1.260,00 € 210,00 € 35,00

3 mesi € 666,00 € 222,00 € 37,00

1 mese € 234,00 € 234,00 € 39,00

 Prezzi IVA esclusa, da assoggettarsi ad IVA al 21%

Banner da 7 posizioni - 160 x 690 pixel:

Durata Prezzo Al mese Mese / posiz.

12 mesi € 2.940,00 € 245,00 € 35,00

6 mesi € 1.554,00 € 259,00 € 37,00

3 mesi € 819,00 € 273,00 € 39,00

1 mese € 287,00 € 287,00 € 41,00

 Prezzi IVA esclusa, da assoggettarsi ad IVA al 21%

Creazione grafica del banner in omaggio!

Qualora l’inserzionista non possa fornirci un banner graficamente già pronto, possiamo offrire consulenza 
nella creazione del banner personalizzato e creare il banner noi stessi.
Nel qual caso l’inserzionista dovrà inviarci, all’indirizzo info@colonnineelettriche.it, i seguenti dati:

• Frase chiave da inserire nel banner (possiamo eventualmente concordarla insieme)

• Una o più immagini da inserire nel banner (logo aziendale, foto di prodotti ...)

Come procedere

Contattaci all’indirizzo info@colonnineelettriche.it, comunicandoci:

• I tuoi dati aziendali: ragione sociale, indirizzo completo, partita IVA, recapito telefonico

• Indicazione del pacchetto prescelto, tra quelli indicati qui (es.: banner da 3 posizioni per 6 mesi)

• Intenzione di usufruire o meno della creazione grafica omaggio da parte nostra

• Vostro sito internet o pagina interna a cui il banner dovrà indirizzare
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