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Formati supportati Tipologia Dimensione px (w-h) Listino/cpm

jpg, gif, png, html BILLBOARD 8:2 € 18,00

Mp4, flv PRE ROLL 1920 x 1080 € 8,00

jpg, gif, png, html SIDEKICK 1:2 € 6,00

jpg, gif, png, html FOOTERBOARD 8.2 € 4,00

jpg, gif, png, html DEM @ 30K+ users € 1.050,00

jpg, gif, png, html Newsletter @ 30K+ users € 550,00

FORMATI E LISTINO sciaremag.it
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LEADERBOARD e FOOTERBOARD

Formato 8:2

Questo banner è presente in tutte le 

pagine del sito. Possono essere 

programmate assieme o separate.

abbonamenti | edicola                  chi siamo | contatti | pubblicità 

leaderboard

sidekick

televisioneedicola

news

tecnica

chi siamo | contatti | cookies policy | privacy policy   copyright

LOGO news | video | attrezzaturai search

turismo

footertboard

travel

attrezzatura

professione montagna
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PRE ROLL

Formato 16:9

Il video è presente in HP e prima di 

tutti i video ON DEMAND
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leaderboard
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news
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LOGO news | video | attrezzaturai search

turismo

footertboard

travel
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SIDEKICK

Formato 2:1

Questo banner è presente in HP e in tutte 

le pagine esclusa la categoria degli eventi.
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DEM

Formato a discrezione del cliente

DEM

PIEDE

LOGO
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NEWSLETTER

Formato 6:3
E’ presente in tutti gli invii 

settimanali. E’ posizionato sotto la 

notizia principale.

Banner

edicola

Top News

news

turismo

news

news

PIEDE

LOGO

edicola edicola
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