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MINIMAL AND MODERN PRESENTATION

GUIDA ALLA PUBBLICITÀ DIGITALE SU SATURNO NOTIZIE
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Saturno Notizie:
Le NOTIZIE in tempo REALE
Saturno Notizie è uno fra i portali più cliccati del centro Italia. Giornalisti professionisti sono

sempre a disposizione per evidenziare le problematiche del territorio, quelle nazionali e

quelle del mondo. Rubriche personalizzate permettono ai nostri lettori di soddisfare le loro

curiosità, aumentando le loro conoscenze
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Molti brand, grazie a Saturno Notizie, sono diventati più visibili. 

Possiamo farlo anche per voi e vi mostriamo come fare: 

Fai Pubblicità su

Saturno Notizie
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Chi Siamo

Saturno Notizie è un giornale digitale indipendente, libero da ideologie e posizioni precostituite. Noi crediamo fortemente nei valori dell’indipendenza,

della responsabilità, del merito, della solidarietà e della trasparenza; portiamo avanti il nostro progetto con la massima professionalità e onestà

intellettuale che ci contraddistingue, rifiutando le logiche della rissa e del gossip. Abbiamo ognuno le nostre idee, ma consideriamo la diversità dei punti

di vista un valore e una ricchezza; incoraggiamo pertanto il confronto civile e informato all’interno della nostra community come veicolo di crescita e di

miglioramento collettivo. La missione di Saturno Notizie è quella di essere un operatore di riferimento per la produzione e lo scambio di contenuti, di

informazioni e di idee sui temi rilevanti della vita quotidiana e per il futuro del nostro Paese e dei suoi cittadini. Oggi, Saturno Notizie è un giornale online

visitato da milioni di lettori.

Le ultime statistiche certificate parlano chiaro: coloro che consultano il nostro portale sono prevalentemente persone con un’età che oscilla fra i 18 ed i

65 anni, con una sostanziale parità tra i sessi.

Saturno Notizie è in rete dal marzo del 2008 e in breve tempo è diventato un punto di riferimento dell’informazione libera ed indipendente, con una

crescita costante di utenti che testimonia l’alto grado di professionalità raggiunto dalla redazione e dall’intero staff.
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La Pubblicità su Saturno Notizie

In uno scenario competitivo ampio e 

complesso, per le aziende, per gli 

inserzionisti e per gli editori, diventa 

fondamentale scegliere le migliori 

soluzioni per lanciare in rete il 

proprio messaggio e soprattutto per 

renderlo sempre più visibile, mirato 

ed efficace

STRATEGIE

Concessionaria pubblicitaria per 

Saturno Notizie è l’Agenzia Saturno 

Comunicazione, che da sempre 

risponde alle sfide di oggi con soluzioni 

e tecnologie all’avanguardia.

CONCESSIONARIA

Molti brand, grazie a Saturno 

Notizie, sono diventati più visibili. 

Possiamo farlo anche per voi e vi 

mostriamo come fare: 

Con i suoi 11 anni di esperienza, 

Saturno Notizie ha ottenuto grandi 

risultati nel mercato dell’advertising 

on line e davanti agli occhi ha un 

futuro di nuovi successi da 

condividere insieme a tutti i propri 

clienti e publisher.

GRANDI RISULTATI

KNOW HOW

Vi mostriamo
Come fare
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Gli Spazi Pubblicitari

Numerose opportunità di promuovere la vostra azienda all’interno del nostro

portale di notizie, di seguito vi proponiamo numerosi formati di spazi

pubblicitari, collocati nelle parti più disparate delle pagine.

Le Grafiche che ci fornirete dovranno essere in formato .jpg o .png o .gif,

ottimizzato per il web, (72 pixel pollice).
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FORMATI
HOME PAGE

Formato 250x150 JPG ottimizzato. Compare 

in testate, ai lati del logo Saturno Notizie. 

(Sx/Dx o entrambi)

2
BANNER HEADER SX/DX

Formato 1600x1200. JPG ottimizzato. Per le 

impostazioni delle Grafiche sarà fornito uno

schema. 

1
BANNER SFONDO

Formato 970x 150/238/400, JPG o GIF 

ottimizzato

3
BANNER HEADER FULL
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FORMATI
HOME PAGE

Formato 300x 150/300/250, JPG o GIF 

ottimizzato

4
BANNER COLONNA LATERALE

Formato 300x 150/300/250, JPG o GIF 

ottimizzato

5
BANNER COLONNA LATERALE

Formato 300x 150/300/250, JPG o GIF 

ottimizzato

6
BANNER COLONNA LATERALE
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FORMATI
HOME PAGE

Formato 675x60/90/150/238 JPG 

ottimizzato. 

8
BANNER DUE COLONNE

Formato 970x 150/238/400, JPG o GIF 

ottimizzato

7
BANNER CENTRALE FULL

Formato 240X115, JPG o GIF ottimizzato

9
BANNER SLIDER MIDDLE
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Formato 300X600 JPG o GIF ottimizzato.  

SOLO PER PAGINE INTERNE, NOTIZIE O 

RUBRICHE

Formato 300x 300, JPG o GIF ottimizzato

10
BANNER COLONNA LATERALE DX

11
BANNER COLONNA LATERALE DX

FORMATI
PAGINE INTERNE
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Regolamento
1. Campagne pubblicitarie:

i banner vengono inseriti ogni lunedì entro le ore 12.00 e restano in rete sino alle 24.00 del giorno della scadenza concordata. Nel caso si 

verificassero interruzioni dovute al nostro portale, il servizio sarà prorogato per lo stesso tempo dell’interruzione. Non riconosciamo alcun 

tipo di indennizzo o di risarcimento..

2. Invio materiale:

il materiale da inserire, inviato nei formati indicati dal nostro personale, dovrà pervenire almeno 7 giorni prima del suo inserimento. 

Eventuali cambi di grafica durante la campagna pubblicitaria potranno essere fatti, ma concordati con i nostri uffici commerciali. 

3. Pagamenti:

il pagamento standard per i servizi concordati deve essere saldato prima della data dell’inizio della campagna. Pagamenti particolari 

dovranno essere concordati e autorizzati dai nostri uffici commerciali. Nel caso di inadempienza, le campagne pubblicitarie saranno sospese 

senza comunicazioni e senza dar luogo ad alcuna forma di risarcimento o indennizzo al cliente. L’Agenzia Saturno Comunicazione sas, 

esclusivista della pubblicità, procederà in accordo con le leggi vigenti al recupero delle somme dovute.
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L’Immagine della
Vostra Azienda
Nel WEB

Richiedete anche le quotazioni
Per le nostre riviste cartacee


