Erker
LISTINO PREZZI

2019

valido dal 01.01.2019
al 31.12.2019

indipendente bilingue locale

L’Erker
è la rivista
circondariale
dell’Alto Adige
più vecchia,
fino ad ora
l’unica bilingue.

In c irc a 100 pa g ine
l a re d a zione informa og ni mese
sug li a v v enimenti
d e l l’ A lta Va l d’ I sa rc o.
Inf o rma su temi di politic a ,
d i so c ietà , di sport e c ultura
a na l izza ti in profondità e
p re se nta ti in modo div ertente.
D a l 2015 il mezzo di
c o m unic a zione più letto
d e l l a W ippta l è disponibile
a nc he online.
S u w ww.dererk er.it informia mo
i n m odo brev e e c ompa tto
sug li ev enti quotidia ni
d el c omprensorio.

Der Erker
WippMedia Srl

Città Nuova 20 A
39049 Vipiteno
T 0472 766876
info@dererker.it

www.dererker.it

Informazioni
generali
Der Erker
Rivista comprensoriale per l’Alta Val d’Isarco
Editore: WippMedia Srl
Anno di fondazione: 1989
Uscita: inizio del mese
Tiratura: 7.200 pezzi
Portata: 20.000 lettori per numero
Diffusione: famiglie dei comuni di:
Brennero, Fortezza, Campo di Trens, Val
di Vizze, Racines, Vipiteno e abbonati in
Italia e all’estero

ALLEGATI
Un allegato (max. 20 grammi) costa 1.400 euro.
Ulteriori prezzi su richiesta.
IMPORTANTE: gli allegati devono essere contrassegnati con la sigla I.P.
DETTAGLI TECNICI
I documenti pronti per la stampa devono
essere inviati in formato digitale (PDF). Il cliente
o l’agenzia sono responsabili per la correttezza
grammaticale, stilistica, contenutistica e grafica.

*
- tutti i prezzi sono da intendersi
più IVA e spese per la
progettazione grafica.
- per gli annunci a spazio
pieno calcoliamo un
sovrapprezzo del 5%.
- formati e prezzi si riferiscono a
inserzioni e articoli PR e sono
validi fino al 31 dicembre 2019.

FORMATO: 215 X 295 mm
LUCE DI COMPOSIZIONE: 196 X 275 mm
LARGHEZZA COLONNA: 46 mm, 4 colonne
CARATTERE DI BASE: Frutiger LT Std

Formati
& Prezzi*

PACCHETTO COMBINATO
Formato

PUBBLICAZIONE
NELL‘ERKER

pubblicazione
nell‘Erker + 1 banner
per un mese sul sito
www.dererker.it

1 Pagina interna (215 x 295 + 3 mm)*

1.310 E

1.410 E

U2 - Copertina anteriore

1.750 E

1.850 E

U3 - Copertina posteriore

1.435 E

1.535 E

U4 - Retro

2.525 E

2.625 E

Pagina doppia (430 x 295 + 3 mm)*

2.525 E

2.625 E

Mezza pagina interna
orizzontale: 196 x 130 mm (Luce di composizione)
verticale: 96 x 275 mm (Luce di composizione)

705 E

805 E
960 E

U3

860 E
750 E

1/3 di pagina interna
196 x 90 mm (Luce di composizione)

525 E

625 E

1/4 pagina interna
orizzontale: 196 x 65 mm (Luce di composizione)
verticale: 96 x 130 mm (Luce di composizione)
1 colonna: 46 x 275 mm (Luce di composizione)

400 E

500 E

1/8 pagina interna
orizzontale: 96 x 65 mm (Luce di composizione)

218 E

-

1/16 Seite (solo per piccoli annunci)
verticale: 46 x 65 mm (Luce di composizione)

122 E

-

U2

850 E

*Per inserzioni a spazio pieno o pagina completa devono essere calcolati 3 mm di margine.

ErkerExtra

SCADENZE

2019

Numero
Erker di

PRENOTAZIONE
FORMATO ENTRO

TERMINE DI PUBBLI- TERMINE DI PUBBLICAZIONE WEB
CAZIONE STAMPA *

TEMI

Gennaio

19.12.2018

08.01.2019

02.01.2019

1

OUTDOOR-SPORT E DIVERTIMENTO NELLE BAITE
TUTTO PER LE NOZZE

Febbraio

18.01.2019

05.02.2019

01.02.2019

2

ARREDARE & ABITARE

Marzo

20.02.2019

06.03.2019

01.03.2019

3

MODA E COSMETICI
VACANZE

Aprile

20.03.2019

04.04.2019

01.04.2019

4

CASA E GIARDINO
MADE NELLA WIPPTAL

Maggio

19.04.2019

07.05.2019

02.05.2019

5

COSTRUIRE E RISTRUTTURARE

Giugno

20.05.2019

05.06.2019

03.06.2019

6

SPORT E TEMPO LIBERO
AUTO & BIKE

Luglio

20.06.2019

04.07.2019

01.07.2019

7

AGRICOLTURA E FORESTE
GODERSI L’ESTATE

Agosto

19.07.2019

05.08.2019

01.08.2019

8

ARTIGIANATO

Settembre

20.08.2019

04.09.2019

02.09.2019

9

SCUOLA E FORMAZIONE
RISPARMIO ENERGETICO E RISCALDAMENTO

Ottobre

20.09.2019

04.10.2019

01.10.2019

10

SALUTE E BENESSERE
FINANZE E IMMOBILI

Novembre

18.10.2019

05.11.2019

31.10.2019

11

INNOVAZIONE E TECNICA
MANGIARE E BERE

Dicembre

20.11.2019

05.12.2019

02.12.2019

12

IL NUMERO DI DICEMBRE
NON HA TEMI PARTICOLARI

* Per motivi tecnici le date di pubblicazione possono
subire leggeri ritardi.
Per motivi tecnici DOPO IL 24 DI OGNI MESE
NON È POSSIBILE STORNARE.

Offerte
pubblicitarie
speciali
RITRATTO DELL’AZIENDA /
ANNIVERSARI

Talvolta un testo dice più di mille immagini. Forniteci le
informazioni sulla vostra azienda o sul vostro anniversario
aziendale e noi riassumiamo in parole passato, presente e
futuro. Prezzo da concordare.

OFFERTE SPECIALI

La fedeltà viene ricompensata. Chi fa più inserzioni e stipula con
noi un abbonamento di minimo sei inserzioni entro febbraio 2019
ottiene un prezzo speciale.

NUOVE APERTURE

Per inizio attività avrete un piccolo regalo. Per il vostro annuncio vi offriamo uno sconto del 25% sul prezzo di listino o un
testo PR gratuito.

In nostro “Extra” è una delle rubriche più lette
e per questo motivo ad ogni mese dedichiamo
un tema speciale. Gli extra suscitano curiosità
e conoscenza.

PER OGNI INSERZIONE
NELL’ERKER EXTRA POTETE
USUFRUIRE GRATUITAMENTE
DI UN ARTICOLO PR.

• 1/8 pagina – inserzione + 1/8 di pagina di articolo PR
gratis (ca. 500 battute incluso spazi e foto).

218.-

• 1/4 pagina – inserzione + 1/4 di pagina di articolo PR
gratis (ca. 1000 battute incluso spazi e foto).

400.-

• 1/3 pagina – inserzione + 1/3 di pagina di articolo PR
gratis (ca. 1.500 battute incluso spazi e foto).

525.-

• 1/2 pagina – inserzione + 1/2 di pagina di articolo PR
gratis (ca. 2.000 battute incluso spazi e foto).

705.-

• 1 pagina – inserzione + 1 di pagina di articolo PR
gratis (ca. 4000 battute incluso spazi e foto).

1.310.-

Pubblicità Online
Il nostro sito web www.dererker.it registra fino a 53.900 visite al
mese. Circa 11.700 utenti cliccano mensilmente i nostri articoli, i
piccoli annunci, le gallerie fotografiche, i video, gli eventi e il nostro
archivio. Con un banner pubblicitario statico o mobile o una finestra PR, potete essere sempre visibili dai nostri lettori.

Contattateci per
la vostra pubblicità
sulla nostra
pagina FB!

FINESTRA PR
Per un annuncio nella nostra
finestra PR valgono i seguenti prezzi:

BANNER SUPERIORE

BANNER LATERALE

al giorno
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno

al giorno
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno

234 x 90 pixel, 72 dpi

6E
120 E
270 E
420 E
720 E

160 x 425 pixel, 72 dpi

al giorno
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno

20 Euro
170 Euro
350 Euro
580 Euro
1.080 Euro

9E
150 E
330 E
550 E
1.050 E

Link automatico verso il proprio sito web.
Nel prezzo non sono comprese né l’IVA né eventuali spese grafiche.

Offerta
combinata

WIPPMedia

Testi e grafica

L’Erker offre la possibilità di pubblicare
la vostra inserzione sia nella rivista
cartacea che sul sito internet
www.dererker.it.
(vedi pagina 2 del listino prezzi).

Il nostro team è lieto di aiutarvi a scrivere testi PR o
a realizzare annunci pubblicitari - per la pubblicazione nell’Erker e non solo. Con entusiasmo realizziamo:
•
•
•
•
•
•

Loghi e CI
Manifesti, flyer, brochure
Prospetti e riviste
Contenuti redazionali e testi PR
Annunci e banner pubblicitari
Traduzioni

Vi offriamo volentieri produzioni grafiche
e di testi a pagamento (a seconda del carico
di lavoro 60 € all’ora).

Contatto &
consulenza
Erna Eisendle
erna.eisendle@dererker.it

T 0472 766876

