Documento esplicativo annunci pubblicitari (banner) www.SaluteMe.it
Inviare con e-mail all'amministratore del sito: salutesicilia@gmail.com con indicato:
– il tipo di pubblicità richiesta (vedi nomi, dimensioni e prezzi)
– i mesi richiesti
– costo mensile
– allegare codice / immagine ed eventuale link a sito.
Qui un esempio:
Sig. Bellavista Vincenzo
richiede pubblicità sul sito saluteme.it con: “Banner verticale 120x240”
prezzo mensile: 80 Euro
mesi novembre-dicembre 2009
pagamento complessivo di 160 € con PayPal che sarà effettuato entro il 30 ottobre 2009
I banners possono essere visibili in home-page e/o in tutte le altre pagine del sito o su una singola
pagina.
E' possibile usufruire di un servizio completo di creazione pubblicità comprensivo di sito/blog di
destinazione. Per questo servizio è necessario inviare un recapito telefonico per accordarsi.
Saluteme.it garantisce un numero complessivo di viste mensile, nel caso non venga raggiunto
tale numero la pubblicità rimane finché il numero di visite non supererà quello garantito.
Per la verifica del numero di visite si farà riferimento al servizio di GoogleAnalytics lo screenshot
verrà inviato con e-mail.
Appena ricevuta formale richiesta di pubblicità con tutti i dati dell'accordo sarà spedito il
contratto firmato dal rappresentate legale che dovrà essere controfirmato o approvato con email. Successivamente si potrà procedere al pagamento di quanto pattuito e gli annunci saranno
attivati. ATTUALMENTE viene rilasciata una ricevuta di lavoro occasionale con ritenuta
d'acconto utilizzabile per detrazioni delle spese.
L'eventuale ritardo nel completamento della procedura superiore a 30 giorni dalla richiesta, non
imputabile all'amministratore del sito, può comportare l'adeguamento ad eventuali nuove tariffe.
Se per qualsiasi motivo l'accordo non verrà perfezionato o il richiedente della pubblicità si avvale
della facoltà di recedere (entro 7 giorni dal pagamento) sarà restituita la somma versata
attraverso bonifico (senza spese o penali) o altra procedura eventualmente concordata.
Per avvalersi della facoltà di recesso è sufficiente comunicarlo, entro 7 giorni, con e-mail
allegando richiesta firmata.
Le tariffe sono aggiornate saltuariamente, in quanto il prezzo varia in funzione del numero di
visite previste, dalla notorietà, dall'interesse ed importanza del sito. Chi ha concluso il contratto
non subirà alcuna incremento della tariffa per i mesi già concordati.
Saluteme.it non può essere ostacolata o influenzata nel pubblicare liberamente articoli. L'azienda
richiedente la pubblicità può avvalersi della facoltà di ritiro senza motivazione o anche per
articoli sgraditi, con pagamento della quota di visite già usufruite ed una penale forfettaria del
15% della quota restante. Saluteme.it può liberamente recedere senza motivo alle stesse
condizioni.

La grandezza dei box pubblicitari è in pixel – valido dal 1/1/2012 al 31/12/2012.
In rosso promozioni.
Descrizione

Prezzo in Euro /
al mese

Banner centrale 468 x 60 (interno ad alcuni post)

140

Banner verticale 120 x 240

120

Quadrato 200 x 200

140

Rettangolo piccolo 180 x 150

100

Pulsante 125 x 125

70

Banner orizzontale 234 x 60 (piccolo)

70

Leader board 728 x 90 (sotto o sopra l'intestazione del sito)

400

Skyscraper largo 160 x 600 (fianco)

120

Skyscraper 120 x 600 (fianco)

100

Rettangolo medio 300 x 250 (solo interno a post)

250

Quadrato medio 250 x 250

180

