
 
 
 

  
 

 

I nostri Banner 
ultima modifica: Gennaio 2023. 

 

 

 

La tua pubblicità su italian-Stock ancora più 
facile e conveniente! 
Promuovi al meglio la tua attività con le proposte pubblicitarie di italian-Stock.it, il più efficiente, 
capillare e conosciuto strumento d'informazione e approfondimento sul mondo degli stock di 
ogni settore merceologico e dei suoi operatori. Con oltre 3.000.000 pagine visitate all’anno, è 
da sempre il portale di riferimento degli annunci di stock in Italia. 

 

I banner sono i principali strumenti pubblicitari di 
italian-stock, e realizzano una grande risposta in 
termini di accessi verso il sito web del cliente. 
Questa è la ragione principale per cui tanti 
inserzionisti inseriscono i loro banner su italian-
stock.it. 
Inoltre il costo è ben definito, non ci sono costi 
“nascosti”, poiché non vengono usati banner 
basati sul CPM (costo per migliaia di impressions). 
 

Potrai ad esempio sponsorizzare una categoria a tua scelta tramite i banner TOP. Il tuo 
banner sarà l’unico visibile nelle pagine di approfondimento degli annunci presenti in quella 
categoria. Di seguito tutte le caratteristiche di tutti i nostri banner! 
 
 



 
 

Dislocazione 
 

La dislocazione dei banner è suddivisa in due layout principali: 
uno per la home page e l’altro per le pagine annunci. 

 
 
 

Posizionamento banner in Home Page 
 

 Posizionamento banner pagine Annunci 
 

 

 

 

 

 

ELENCO PAGINE ANNUNCI: 
(29 pagine + 1 pagina generale “Annunci”) 
 
Pag. generale Stock Abbigliamento 
Abbigliamento firmato Misto 
Abbigliamento firmato Donna 
Abbigliamento firmato Uomo 
Abbigliamento firmato Bimbo 
Abbigliamento Uomo 
Abbigliamento Donna 
Abbigliamento Bambino 
Abbigliamento Sportivo 
Abbigliamento Misto 
Abbigliamento Richieste 
Abbigliamento Intimo Moda Mare 
Abbigliamento usato e vintage 
Abbigliamento Pronto Moda 

 
Pag. generale stock Accessori Abbigliamento 
Borse e cinture 
Accessori vari 
Bigiotteria 
Calzature Uomo Donna 
Calzature Bambino 
Calzature Uomo Donna Firmate 
Calzature Bambino Firmate 
Ottica 
Pelletteria 
Prodotti tessili 
Elettronica & Tecnologia 
Stock Vari 
Per la casa e la persona 
Cessioni e rilievi attività 
 Pag. generale “Annunci” 



 

 
 

Pacchetti o singoli banner… quale scegliere? 
 
Entrambi importanti, hanno però dislocazioni diverse… 
 

I PACCHETTI BANNER utilizzano i banner BIG-S e TOP , posizionati lateralmente a destra 
degli annunci (BIG-S), o in testa di pagina a fianco del nostro logo (TOP), nelle categorie scelte 
dal cliente. Sono disponibili in varie tipologie per dare più soluzioni e una presenza capillare 
importante sul sito. Il costo poi è estremamente conveniente, dato che viene applicato un prezzo 
forfettario notevolmente vantaggioso ed extra scontato. 

 
Esempio pacchetti disponibili banner BIG-S: 

 

         
 
 

 

 
 
 
 

 esempio di banner BIG-S 

posizionati tra gli annunci 



 
 

I BANNER SINGOLI TOP

Ad esempio, se nella categoria merceologica scelta sono presenti 200 annunci, il banner 
apparirà anche in tutte le sue pagine-annuncio, aumentando in maniera esponenziale la visibilità 
del banner del cliente! Inoltre nelle pagine-annuncio non sono presenti altri tipi di banner, perciò 
il messaggio pubblicitario risulterà ancora più incisivo. 

 sono posizionati in alto accanto al logo del sito, nella categoria scelta, 
e cosa ancora più importante, in tutte le relative pagine-annuncio ad essa collegate. 

 
Qui sotto l’esempio: 

 

 
 

 
 
 
 



 
 

Caratteristiche, dimensioni, prezzi.  
 

Di varie dimensioni, i banner si differenziano principalmente per essere in spazio 
“in esclusiva” o “a rotazione

 

”. La progettazione è gratuita. Ai banner è possibile 
applicare codici di tracciamento (es. Google Analytics) per controllarne l’effettivo 
traffico verso il sito del cliente.  

 

Home page  
PREZZO euro 

Tipo 
Dimensione 

Caratteristiche   trimestrale semestrale annuale 

TOP HP + TOP pagine 
generali “annunci” 
728X90 pixels 

In circuito di max 6 rotazioni. 
Doppio posizionamento:

129,00 
costo a 

rotazione 
 

- testata di pagina home page + 
- testata pagina generale “annunci”. 

199,00 
costo a 

rotazione 

320,00 
costo a 

rotazione 

BIG HP 
200x150 pixels 

2 spazi disponibili, in esclusiva. 
Posizionamento: spalla destra alta. 
Visualizzazione: permanente alternata. 

290,00 530,00 960,00 

MAXI 
200x350 pixels 

3 spazi disponibili, in esclusiva. 
Posizionamento: spalla destra. 
Visualizzazione: permanente alternata. 
IN PROMOZIONE fino ad esaurimento spazi 

250,00 490,00 960,00 

 

Pagine Annunci  
PREZZO euro 

Tipo Caratteristiche   trimestrale semestrale annuale 

TOP singolo 
728X90 pixels 

in spazio riservato, senza rotazioni. 
Posizionamento: testata di pagina categoria 
scelta e di tutti gli annunci ad essa collegati (*) 

109,00 180,00 300,00 

PACK da 3 banner TOP 

 

in spazio riservato, senza rotazioni. 
Posizionamento: testata di pagina categoria 
scelta e di tutti gli annunci ad essa collegati (*). 
(Previa conferma disponibilità delle categorie scelte).  

290,00 490,00 790,00 

(*) Esempio: se il banner TOP viene inserito nella categoria “abbigliamento firmato uomo” e in tale categoria sono attivi 200 annunci, il banner 
sarà visibile anche in tutte le relative pagine di annunci! Sono previsti sconti in caso di acquisto di più banner TOP (vedi sezione “sconti”) 
 
Tipo Caratteristiche   trimestrale semestrale annuale 

PACK banner BIG-S 
200x300 pixels 

Caratteristiche Pacchetti trimestrale  
Visibilità H24. Posizionamento: permanente 
alternata spalla destra pagine categorie scelte. 

semestrale annuale 

Pack STANDARD 
6 banner  

pacchetto 5 banner  categorie vs scelta 
+ 1 banner  su pag. generale. “Annunci”. 

250,00 450,00 690,00 

pack GOLD 
15 banner 
 

pacchetto 14 banner categorie vs scelta 
+ 1 banner  su pag. generale. “Annunci”. 

490,00 790,00 1390,00 + 
omaggio 1 banner 

SKIN LIGHT 
settimanale 

Pack PREMIUM 
30 banner 

pacchetto 29 banner categorie 
+ 1 banner  su pag. generale. “Annunci”. 
(100% pagine annunci) 

590,00 990,00 1590,00 + 
omaggio 1 banner 

SKIN HOME 
settimanale 

 
IVA non applicabile-regime forfettario 



 
 

Un banner speciale? Lo “SKIN banner”  
 

Il banner SKIN, o “sfondo cliccabile”, è un formato banner di grande impatto e visibilità, adatto 
soprattutto a sponsorizzazioni medio-brevi (ottimo per pubblicizzare nuove aperture, offerte 
promozionali e a tempo). Si tratta dell’inserimento di un banner di grandissimo formato a fare 
da sfondo al sito, e che copre la fascia superiore e quelle laterali della pagina (vedi esempio 
sotto). Tutta l’area del banner sarà collegata al sito del cliente. Offriamo la possibilità di scegliere 
il posizionamento sulle parti più importanti e visitate del sito, a costi decisamente contenuti in 
rapporto alla sua dimensione e importanza. 

 
 

 
Note: 
Il cliente è tenuto a fornire immagini e brevissimo testo pubblicitario (rielaborabile dallo staff 
in caso di eccessiva lunghezza). Il colore di sfondo sarà deciso dallo staff tenendo conto 
il più possibile del gradimento del cliente. Per motivi di contrasto NON sarà possibile inserire 
sfondo di colore bianco #FFFFFF (o simile) e colori troppo accesi o fluorescenti. Inoltre dovrà 
essere coerente con il tema del messaggio pubblicitario. 

 
Principali caratteristiche:

 

 
Dimensioni: 1920x1080 px 
Sponsorizzazione: in esclusiva (no 
rotazioni). 
Posizionamento: personalizzabile (Home 
page/pagine annunci). 
Disponibilità annua: massimo 3 mesi 
(non consecutivi). 
Tipo: Gif statica (nessuna animazione) o 
Jpg. 
Peso massimo: 130 KB 
Redirect: NO 
URL: Standard 

Realizzazione: esclusivamente a cura del 
nostro Staff. 
Nb: Data la complessità dell’elaborazione 
grafica, impaginazione e attivazione, per 
motivi tecnici e di tempistica, per questo 
banner non sono accettati elaborati di 
agenzie grafiche esterne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
IVA non applicabile-regime forfettario 

Tipo Costo a settimana/euro note 
SKIN HOME– spazio in esclusiva (no rotazioni) 180,00 Max 4 settimane consecutive 
SKIN LIGHT –   spazio in esclusiva (no rotazioni) 
singola categoria merceologica 

75,00 Disponibilità libera, minimo 2 settimane 

Costo progettazione banner SKIN: 50,00 euro 

Importante:  I banner-sfondo, come indicato dal nome, si visualizzano sullo sfondo del sito, questo ovviamente se la dimensione della 
finestra lo permette. Ovvero, visualizzando il sito da una risoluzione di almeno 1920px allora vi sarà spazio a sufficienza per mostrarli 
completamente. In caso di risoluzioni inferiori, ad esempio 1280px, lo spazio risulterebbe più ridotto e di conseguenza anche il banner 
verrebbe mostrato tagliato lateralmente. Con risoluzioni ancora più basse non vi è più spazio e di conseguenza il banner non sarà più 
visibile, se non nella parte superiore. Ci teniamo pertanto a precisare che il banner Skin non sarà visibile integralmente da tutti i dispositivi, 
per i motivi di cui sopra. 

 



 
 

Sconti! 
 

Nella tabella sono evidenziati gli sconti previsti per gli ordini banner. 
Si ricorda che per prenotazioni di banner con periodi di attivazione superiori a 30 giorni dal 
momento dell'ordine, è richiesta la conferma tramite acconto del 30%. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

SCONTI 
Tipo Banner acquistati in unica soluzione Semestrale  Annuale  
Singolo banner TOP 
(pagine annunci) 

2 e oltre 5% 10% 

SCONTI 
Tipo  

Sconto 10% per ordine minimo 2 settimane, acquistati in unica soluzione banner SKIN HOME PAGE 
banner SKIN LIGHT 

SCONTI EXTRA – validi per tutti i prodotti pubblicitari 
Sconto per rinnovo banner in scadenza 5% Sconto cumulabile con altri del presente listino. 

 

 
 

SCONTI 
Tipo Banner acquistati in unica soluzione  
Rotazioni banner TOP HP 
(home page) 

2-3 5% 

4 e oltre 10% 

Xela Web Studio si riserva di modificare e aggiornare il contenuto del presente listino senza preavviso. 
Italian-stock.it© è un sito di proprietà Xela Web Studio - Partita I.V.A. 02082050978 
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