SPAZI PUBBLICITARI SUL SITO INTERNET
Oltre alla grande visibilità offerta dal CRAL ai convenzionati tramite l’invio di Newsletter e l’affissione
delle offerte negli spazi del municipio VII, è assicurata la presenza anche all’interno del sito internet.
Requisiti tecnici:
1. Inviateci su convenzioni@cralmunicipioromavii.it un file Word o PDF con la vostra offerta da
proporre all’interno delle nostre convenzioni. Questo testo deve comprendere un chiaro
riferimento alle agevolazioni di cui godranno i nostri soci.
2. Il testo può comprendere delle immagini (minimo 1) che rappresentino il vs. logo oppure il
prodotto/servizio offerto. Le immagini devono anche essere inviate esternamente al file
Word/PDF in modo da non subire cali di qualità. Non inviateci immagini a risoluzione troppo
bassa.
3. Nella stesura dei testi, è vietato scrivere tutto in MAIUSCOLO o abusare dei grassetti. Tenete
anche a mente che sul nostro sito internet, tutti i testi delle convenzioni sono scritti in nero.
4. [facoltativo] Inviateci eventuali PDF da allegare alla vostra convenzione. Prima di inviarci questi
allegati pdf, vi preghiamo di ridurre le loro dimensioni con gli strumenti stessi di Adobe Acrobat o
con questo comodissimo (e gratuito) servizio web: http://smallpdf.com/compress-pdf

Volete ancora più visibilità?
Consultate i nostri servizi pubblicitari Premium relativi al nostro sito web!

Banner Grafico
Il Banner Grafico è un servizio ad alto impatto visivo che caratterizza enormemente la vostra
attività. E’ presente in Home Page a blocchi di cinque (ordine casuale) e nella colonna di
destra di tutte le sotto-pagine della voce “Il CRAL”.
Al click sul banner, l’utente sarà reindirizzato a vostra scelta:

 alla vostra convenzione
 alla vostra scheda Partner Premium
 al vostro sito internet. In questo caso, il sito collegato non potrà:
o contenere tematiche di carattere sessuale od offensivo nei confronti di gruppi, religioni od
etnie o di istigazione alla violenza o all’illegalità.
o contenere virus o malware
o far avviare in automatico download senza il consenso esplicito dell’utente
La violazione di uno o più dei suddetti punti comporterà la totale rimozione del banner e di tutte le
vostre schede e convenzioni dal nostro sito senza alcun rimborso.

Di seguito potete verificare l’ottima visibilità dei Banner nella colonna di destra della Home
Page proprio sotto le news a scorrimento
Requisiti tecnici:
1. Il banner grafico è di formato
orizzontale. La sua larghezza
minima è di 500 pixel.
Indifferentemente dalla
larghezza, l’altezza del banner
corrisponde al 50% della sua
larghezza.
2. Se non avete un banner,
chiedeteci di prepararlo per
voi. Vi invieremo sia il banner
finito che il file sorgente in
modo che potrete riutilizzarlo
anche all’infuori del nostro
contesto.
Costo semestrale: 75 € + iva
Offerta: 100 € + iva se
acquistate il pacchetto
annuale!
Costo realizzazione banner:
60 € + iva

Inserimento in Newsletter Dedicata
Tutte le nuove news più rilevanti vengono automaticamente inviate in una newsletter. La
vostra offerta sarà presente tra le altre offerte e promozioni recentemente inserite.
Non volete comparire nella stessa email insieme ad altre news?
Raggiungete immediatamente tutti i nostri soci attraverso l’invio di una Newsletter dedicata
esclusivamente a voi, con link verso la vostra scheda o addirittura il vostro suto internet!
Costo unitario: 80 € + iva

Schede convenzioni multiple
Se una scheda non vi è sufficiente per promuovere tutti i vostri servizi/offerte/prodotti,
potete richiederci schede aggiuntive. Queste schede non devono essere necessariamente
correlate alla prima e possono essere situate anche in diverse categorie.
Tutte le vostre schede saranno inoltre collegate tra loro per massimizzare la vostra visibilità.

Costo extra: 40 € + iva cadauna
{Offerta: 25 € + iva cadauna se si acquistano 3 o più schede extra!}
Dettagli: le schede extra hanno la stessa durata annuale della convenzione
e pertanto andranno anch’esse rinnovate annualmente

Ulteriori informazioni
Ragione sociale: CRAL MUNICIPIO ROMA VII
Sede legale: P.ZZA DI CINECITTA’, 11 - 00174 ROMA
Tel/Fax:067108840 - 3313033580 - 3343644408
Email : convenzioni@cralmunicipioromavii.it
Sito internet: www.cralmunicipioromavii.it
Webmaster: info@web2000.it (per richieste tecniche in merito al sito internet).

