Listino Prezzi Beltade 2005
Banner e Popup

Servizio

Impression

Banner Home page
Banner (468 x 60) fisso
Banner (120 x 60) fisso
Banner (468 x 60) a rotazione
Banner (120 x 60) a rotazione

COD

WB-BHLFWB-BHSFWB-BHLRWB-BHSR-

Banner Pagine interne
(es. canale Terme & dintorni)
Banner (468 x 60) fisso
Banner (120 x 60) fisso
Banner (468 x 60) a rotazione
Banner (120 x 60) a rotazione

WB-BILFWB-BISFWB-BILRWB-BISR-

Popup & popunder
WB-POP-

Dimensione da concordare

Servizio

Durata

Banner Home page
Banner (468 x 60) fisso
Banner (120 x 60) fisso
Banner (468 x 60) a rotazione
Banner (120 x 60) a rotazione

COD

WB-BHLFWB-BHSFWB-BHLRWB-BHSR-

Banner Pagine interne
(es. canale Terme & dintorni)
Banner (468 x 60) fisso
Banner (120 x 60) fisso
Banner (468 x 60) a rotazione
Banner (120 x 60) a rotazione

WB-BILFWB-BISFWB-BILRWB-BISR-

Popup & popunder
Dimensione da concordare
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WB-POP-

Newsletter
Servizio
Invio Newsletter (2.500 iscritti)
Invio newsletter "dedicata" (2.500 iscritti) con esclusivamente
la presentazione dell’attività

COD
WB-NEWS
WB-NEWSD

Editoriali
Servizio
Inserimento di un articolo pubblicitario
Pacchetto di inserimento di 3 articoli pubblicitari.

COD
WB-ED1

Pacchetto di inserimento di 4 articoli pubblicitari.

WB-ED4

Pacchetto di inserimento di 6 articoli pubblicitari.

WB-ED6

(da utilizzarsi nell’arco di un anno)
(da utilizzarsi nell’arco di un anno)
(da utilizzarsi nell’arco di un anno)

WB-ED3

Realizzazione spazi interni dedicati all’azienda
Servizio
Inserimento pagina personalizzata con foto

WB-PAG1

Inserimento prodotti con relative schede tecniche.

WB-PROD10

Mantenimento prodotti nel database (mensile)
Inserimento coupon promozionale mantenimento per 1 mese
Inserimento coupon promozionale mantenimento per 3 mese
Inserimento coupon promozionale mantenimento per 6 mese
Affiliazione “Base”

WB-PROD10M
WB-COUP1
WB-COUP3
WB-COUP6

(es. per promozioni e offerte speciali)

(Massimo 10 prodotti con tutti i dettagli del prodotto e link al sito aziendale)

una pagina web interna al sito, interamente ed esclusivamente
dedicata all’azienda;
un link all’eventuale sito istituzionale dell’azienda;
utilizzare il sito Beltade.it per 4 coupon promozionali l’anno
sull’acquisto di Vostri prodotti o servizi offerti.

COD

WB-AFFB

Affiliazione “Completa”

Un dominio tipo www.beltade.it/nomedominio
quattro pagine web interne al sito interamente ed esclusivamente
riservate;
un indirizzo di posta elettronica nomeazienda@beltade.it;
un link all’eventuale sito Internet istituzionale dell’azienda;
la possibilità di inserire sul sito 4 volte l’anno, i coupon promozionale
sui propri prodotti e servizi da Voi offerti;
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WB-AFFC

