Listino pubblicità
Toscanarte.it è il portale dedicato all’arte in Toscana, ed è una vetrina per artisti, mostre ed eventi in
svolgimento nella regione, concorsi artistici, turismo culturale, architettura, design.
Oltre alle tante funzioni gratuite del sito (schede artisti, segnalazione mostre ed eventi nella regione con
locandine e altri contenuti informativi inerenti all’arte, ecc.), Toscanarte propone, per chi ha necessità di
pubblicizzare un’attività, una mostra o un particolare evento artistico, varie soluzioni pubblicitarie:
- ART-BANNER, banner pubblicitari di varie tipologie e dimensioni, da inserire sul sito. Sono banner
riservati ad una pubblicità orientata al mondo dell'arte, turismo e cultura in generale. Usati da artisti, gallerie
d’arte, istituzioni, pubblicizzano ogni tipo di evento (mostre, siti web personali, vernissage, bandi di
concorso, ecc.). Ogni banner è in spazio riservato (ad esclusione del solo banner TOP tipo1), e ad
esposizione fissa, questo per offrire sempre un'altissima visibilità. Il costo è estremamente contenuto, e
dipende dalla durata e dal tipo di banner scelto...
Toscanarte prevede inoltre in home page uno spazio per un redazionale a pagamento. I redazionali sono
articoli (corredati anche di foto) che promuovono un evento/mostra/concorso collegati ad un’ampia ed
esaustiva pagina di approfondimento.
Speciale operatori: Per professionisti e addetti del settore, che necessitano di pubblicizzare vari eventi nel
corso dell’anno, abbiamo studiato diverse tipologie di abbonamenti ART-BANNER; soluzioni molto
pratiche e ad un costo estremamente contenuto e conveniente.
- SKIN ADVERTISING (o sfondo cliccabile) uno dei formati di pubblicità sul web di maggior impatto.
L’immagine pubblicitaria, esposta a grande dimensione sullo sfondo della pagina web, cattura forzatamente
l’attenzione del visitatore. Una soluzione estremamente visibile, che però non ostacola la navigazione e la
fruibilità del sito, in quanto va ad occupare tutto quanto è di solito lasciato vuoto: cioè lo sfondo della
pagina web.
- ART-NEWSLETTER la newsletter settimanale fornisce, a tutti gli iscritti a questo prezioso strumento, un
aggiornamento costante su tutte le news pubblicate nel corso della settimana. Un importante spazio è
riservato ad un unico sponsor, per un maggior risultato in termini di contatti.
Lo staff di Toscanarte è comunque a disposizione per studiare e proporre soluzioni personalizzate a
seconda delle varie necessità.
Nel presente listino troverete tutti i costi indicati con chiarezza, comunque per informazioni o per un
preventivo gratuito personalizzato, contattateci inviando una mail a: staff@toscanarte.it
Un nostro incaricato vi contatterà nel modo che voi preferite (email, telefono, Skype ™, ecc.)

Toscanarte...informazione e approfondimento sul mondo dell’arte in Toscana.

Toscanarte ART-BANNER
Di seguito le principali caratteristiche di posizionamento dei banner di Toscanarte.
Sono suddivisi in due tipologie:

Banner esclusivamente
visibili in Home Page
(col. giallo)
- Rectangle (tipo2)
- Redazionale
- Bottomboard (tipo 4)

Banner visibili in Home
Page + Resto del sito
(news,mostre, inaugurazioni, schede
artisti, moduli, approfondimenti,
directory, ecc.).

(col. verde)

- Top (tipo 1)
- Vertical (tipo 3)
- Vertical Gold (tipo 3A)
- Square (tipo 3B)

I banner potranno essere forniti dal cliente nelle dimensioni indicate, oppure realizzati dal nostro staff
grafico, che proporrà fino a 3 bozze all’approvazione del cliente, ad un costo estremamente conveniente. In
caso di abbonamenti la loro realizzazione sarà totalmente gratuita.
I formati accettati sono: gif, jpeg, png. Non si accettano né si realizzano banner in formato swf.

Prezzi promozionali in euro (iva esclusa)
Costo a settimana

ART-BANNER

Cod.
Tipo 1
Tipo 2
Redazionale

Tipo 3
Tipo 3A
Tipo 3B
Tipo 4

euro

note

468x60 Top accanto al logo, sul 100% del sito,
a rotazione in circuito di max 3 banner.
190x80 Rectangle centro-sx in alto.
In home page in spazio riservato.
250x230 Redazionale centrale alto.
In home page, spazio riservato + pagina
approfondimento dedicata.

29,00

Minimo 2 settimane

-----

Al momento non disponibile

59,00

Durata massima: 4 settimane
temporaneamente GRATUITO,

120x240 Vertical colonna dx.
Esposizione fissa alternata sul 100% del sito.
120x480 Vertical Gold stesse caratteristiche
del Vertical ma di altezza doppia.
120x120 Square colonna dx
Esposizione fissa alternata sul 100% del sito.
290x216 Bottomboard colonna centro dx in basso
. In home page, in spazio riservato.

39,00

Minimo 2 settimane

49,00

Durata massima: 4 settimane

19,00

Minimo 2 settimane

39,00

Minimo 2 settimane

inserimento eventi a discrezione dello
Staff

Importante: i periodi delle attivazioni dei banner dovranno essere prenotati con almeno 30 gg. di anticipo;
diversamente non sarà garantita la disponibilità dello spazio per i periodi richiesti.
Sconti: vengono applicati su ordini di singoli banner per due o più settimane:
2 settimane: 5% 3 settimane: 10%
4 settimane: 15% oltre 4 settimane: 20%
Costo eventuale realizzazione banner dal nostro staff grafico: euro 15,00 cad. + iva
Per periodi superiori alle 2 settimane la realizzazione grafica è gratuita.

Prezzi promozionali in euro (iva esclusa)
Cod.

ABBONAMENTI ART-BANNER (validità annuale)

Basic

1 Redazionale, 2 Vertical, 2 Square. Durata: settimanale

129,00

Gallery

3 Redazionali, 4 Vertical, 4 Square. Durata: settimanale

290,00

6 Redazionali, 4 Vertical, 2 Vertical Gold, 4 Square. Durata: settimanale

444,00

8 Redazionali. Durata: settimanale

329,00

Museum
Redazionale Gold

Costo realizzazione dei banner dal nostro staff grafico: compresa.
La validità è di 12 mesi dal momento dell’attivazione dell’abbonamento.

Costo in euro

Pubblicità ad alto impatto in formato Skin.

Il formato Skin o Skin Advertising, definito anche sfondo cliccabile, ed è da tempo uno dei formati grafici
pubblicitari ad alto impatto più utilizzati.
Come nell’esempio qui sopra, lo sfondo dello sponsor andrà ad occupare gli spazi ai lati della struttura con i
contenuti del sito.
Il clic sull’immagine di sfondo porterà il visitatore direttamente al sito dell’inserzionista.
Una pubblicità che attira lo sguardo, sia per l’estensione della grafica che per l’eccezionale visibilità, in
quanto lo sfondo viene applicato su ogni pagina del sito, per avere una copertura del 100%.

SKIN ADVERTISING
attivazione dello sfondo personalizzato in base all’evento.

Prezzo in euro, iva esclusa.
(costo a settimana)

Home Page
attivazione dello sfondo cliccabile sul 100% del sito, grafica personalizzata.
Realizzazione grafica personalizzata dello sfondo.

290,00
25,00

Toscanarte ART-NEWSLETTER
è il servizio di newsletter settimanale di Toscanarte.it, uno strumento molto utile e particolarmente letto
dagli iscritti.
L’utente riceve una mail in formato grafico direttamente nella propria casella di posta elettronica, con notizie
degli eventi pubblicati nell’arco della settimana, la lista degli artisti iscritti, ecc.

La newsletter prevede la possibilità di sponsorizzazione (per minimo
due invii), grazie ad uno spazio riservato alla pubblicità di 375 pixel,
posizionato in modo molto visibile,.
Proponiamo tre tipologie di sponsorizzazione:
- Standard: solo testo
- Full: testo + immagine
- Gold: testo + immagine + soluzione bannering personalizzata.
(testo di massimo 300 caratteri, spazi inclusi).
(immagine dimensione 200x120 pixels – base x altezza).

ART-NEWSLETTER

euro

Standard Costo sponsorizzazione per n.2 invii della newsletter settimanale: testo linkato

49,00

Full

69,00

Gold

(max. 300 caratteri)
Costo sponsorizzazione per n.2 invii della newsletter settimanale: testo linkato
(max. 300 caratteri) + immagine
Costo sponsorizzazione per n.2 invii della newsletter settimanale: con testo
linkato (max. 300 caratteri) + banner 120x120* sul 100% del sito per 14 giorni

109,00

Per il banner, le dimensioni indicate sono lunghezza per altezza - costi indicati IVA esclusa.
*La realizzazione grafica da parte del nostro staff ha un costo di euro 15,00 IVA esclusa.

ToscanART-MOBILE

Disponibile a breve:

Toscanarte sarà disponibile a breve anche in una nuova piattaforma per i dispositivi tablet di nuova generazione, tramite una APP
gratuita che il nostro Staff tecnico sta sviluppando.
Il presente listino sarà aggiornato prossimamente con i costi appositamente studiati per la pubblicità su tali dispositivi.

