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Strumento pubblicitario

Descrizione

Durata
temporale

Costo unitario (iva esclusa)

PUBBLIREDAZIONALI

Il Partner di Bancaforte ha la possibilità di mettere in evidenza e
promuovere i propri contenuti strategici e la propria vision in una delle
sezioni del sito. Il testo, fornito dall’Azienda Partner, sarà pubblicato
dopo l’approvazione della redazione

12 mesi
dalla stipula
del
contratto

€ 1.000

ARTICOLO NESWLETTER

Realizzazione di un articolo breve da parte della redazione su testo
iniziale fornito dal Partner. Sarà pubblicato in una Newsletter del Portale

Anno 2016

1.500 battute€ 500

CASE HISTORY

Pubblicazione di un caso di successo con interviste al Partner di
Bancaforte e al suo Cliente a cura del caporedattore di Bancaforte:
raccolta materiale, organizzazione incontri presso sede Partner o presso
sede suo Cliente per interviste, stesura testo, gestione doppia
approvazione e pubblicazione sul Portale

12 mesi
dalla stipula
del
contratto

€ 2.000 (esclusi costi di
trasferta)

INTERVISTA SCRITTA

Realizzazione di un’intervista su strategie e soluzioni al Top management
del Partner di BF: fase preparatoria, organizzazione incontro presso la
sede del Cliente, redazione ed approvazione del testo, pubblicazione sul
Portale e inserimento nella Newsletter

12 mesi
dalla stipula
del
contratto

4.000 battute€ 1.500
(esclusi costi di trasferta)
6.000 battute € 1.800
(esclusi costi di trasferta)

SERVIZI VIDEOGIORNALISTICI

Proposta A
Realizzazione di una videointervista al Top Management del Partner di
Bancaforte presso la sede dell’Azienda a cura di un giornalista
professionista: raccolta materiale e fase preparatoria per individuare i
temi dell’intervista, sopralluogo, riprese, montaggio, pubblicazione on
line sul Portale e social media collegati, consegna al Cliente della clip per
eventuale pubblicazione anche sul proprio sito
Proposta B
Realizzazione di una videointervista al Top Management del Partner di
Bancaforte a cura di un giornalista professionista: raccolta materiale e
fase preparatoria per individuare il tema dell’intervista, riprese ,
montaggio, pubblicazione on line sul Portale e social media collegati,
consegna al Cliente della clip per eventuale pubblicazione anche sul
proprio sito
La registrazione della video intervista dovrà essere realizzata a
margine di un convegno ABIEventi

8 mesi dalla
stipula del
contratto

Proposta A
Costo € 2.000 (esclusi costi di
viaggio riferiti ad una
persona)

Proposta B
Costo € 1.000
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