
SPECIFICHE , VANTAGGI E LISTINO PREZZI

I banner pubblicitari rettangolari sono inseriti nella parte bassa dello schermo e scorrono in forma alternata.  
La durata di ogni singola esposizione dura in media dai 6 agli 8 secondi in base alla durata dell'Edizione che, 
solitamente, ha una durata media di un minuto e trenta secondi il ché permette ad ogni singolo Banner di 
comparire con una media garantita di 2/3 volte ad Edizione. A seconda delle condizioni meteorologiche, la 
durata del programma infatti, può risultare anche maggiore con effetti positivi sul numero delle esposizioni 
dei Banner.

Le Edizioni del Meteo su TRC' sono ufficialmente cinque : 13:25 – 14:25 – 18:12 – 18:55 – 19:55 (e all’interno 
di “Detto tra noi”, al mattino)  tuttavia altre Edizioni vanno in onda occasionalmente in tarda serata e durante 
la notte. 

Ma non finisce qui !!! Oltre ai vantaggi delle numerose esposizioni del Vostro Marchio, potrete 
usufruire  di  un  altro  importantissimo  servizio,  quale  ?  [  FACEBOOK FOR YOU  ]  che  vi  da 
l'opportunità di pubblicizzare eventi, vendite promozionali, offerte e tutto quel che riguarda le 
novità della Vostra Azienda, direttamente sulla nostra pagina Facebook di EmiliaMeteo.tv che 
vanta a tutt'oggi migliaia e migliaia di visite giornaliere.

LISTINO PREZZI

• FORMULA STANDARD
Esposizione del banner in tutte le Edizioni giornaliere dal lunedì al sabato con un minimo garantito 
totale di 10 esposizioni giornaliere ( 2 a puntata ) sessanta esposizioni settimanali e di trecento 
esposizioni mensili. Ogni esposizione ha un costo di 80 centesimi di Euro. Nella formula STANDARD il 
contratto avrà inizio il primo del mese e terminerà l'ultimo giorno del mese stesso. Sono possibili 
contratti della durata non superiore ai 3 mesi e l'emissione della fattura avverrà nei primissimi giorni 
del mese successivo con rimessa diretta. 

• FORMULA ECONOMY
Esposizione del banner in tutte le Edizioni giornaliere dal lunedì al sabato con un minimo garantito 
totale di 10 esposizioni giornaliere ( 2 a puntata ) sessanta esposizioni settimanali e di trecento 
esposizioni mensili. A differenza della formula STANDARD, ogni esposizione ha un costo di 60 
centesimi di Euro ma il pagamento sarà in forma anticipata e sempre con durata mensile. Come 
nella formula STANDARD la durata massima contrattuale è di 3mesi ed il contratto avrà inizio il primo 
del mese e terminerà l'ultimo giorno del mese.

• RIASSUNTO MENSILE
• PREZZI MENSILI FORMULA STANDARD: 240,00€ IVA esclusa
• PREZZI MENSILI FORMULA ECONOMY : 180,00€ IVA esclusa


