
Segnala il tuo evento attraverso ARTEVENTI. 

 

Proponiti attraverso un evento segnalato come Special Guest: una settimana in homepage sotto gli occhi 

di tutti. 

Oppure scegli un Banner statico o animato che guidi il navigatore dritto al cuore del messaggio sia esso un 

comunicato o un sito web. 

Offriamo gratuitamente il nostro servizio esclusivo di Newsletter Special: il tuo messaggio, indirizzato a un 

pubblico mirato di utenti senza sovrapposizioni di altri invii promozionali. 

 

Richiedi la stesura del Comunicato Stampa e la sua diffusione attraverso l’ufficio stampa Arteventi.  

Sarà possibile raggiungere le riviste di settore e ottenere la pubblicazione del comunicato stampa 

dell’evento, richiedere la rassegna stampa e far pubblicare articoli attraverso media specializzati. 

Redazione comunicato stampa  

I prezzi possono variare in funzione di vari elementi, quali: la tipologia dell’evento, i contenuti da 

comunicare, il target dei media, la scarsità di informazioni prodotte, ecc. Dipenderà dai termini dell’incarico 

che mi affiderete e dalla sua durata.  

L’attività di ufficio stampa sviluppa le relazioni con i media sia tradizionali (stampa, TV e radio) sia le testate 

Internet (web magazine, blog), che attraverso i social network. 

Tariffa: 60,00 euro per un comunicato; 550,00 euro per 10 comunicati in abbonamento. 

Segnala Comunicati e Immagini 

Pubblicazione Eventi Special Guest 

 Materiale pubblicato: comunicato in formato .doc .txt .pdf 

 Immagini: max 3 immagini (peso massimo 1MB l'una) 

 Tariffa: 150,00 euro  

 Tempistica: 1 settimana 

 Posizionamento: homepage, in posizione prioritaria 

 

Richiedi l'abbonamento! 

 

 Modalità di richiesta: invio Richiesta attraverso messaggio email 

 Materiale pubblicato: comunicato in formato .doc .txt .pdf 

 Immagini: max 3 immagini (peso massimo 1MB l'una) 

 Tariffa: 100,00 euro per evento pubblicato 

 Tempistica: 1 settimana 

 Posizionamento: homepage, in posizione prioritaria 

 Note: l'abbonamento prevede la pubblicazione di minimo 6 eventi l'anno 
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Segnala con un Banner 

Banner Homepage 

 Modalità di prenotazione: invio Richiesta attraverso messaggio email 

 Materiale pubblicato: banner statico o animato in formato .jpg .gif .swf 

 Link e puntamento: il Banner può essere linkato al vostro sito/pagina web o ad una pagina pubblicata 

sul nostro Magazine 

 Dimensioni: base max 250 pixel 

 Tariffa: 300,00 euro  

 Tempistica: durata dell'evento 

 Posizionamento: homepage, in posizione prioritaria: barra di navigazione destra 

 Note: per la progettazione del banner-logo a nostro carico la tariffa è di 150,00 euro 

 Tariffa: 450,00 euro  

Segnala con una Newsletter 

Newsletter Special 

 Modalità di prenotazione: compilazione modulo automatico 

 Materiale pubblicato: comunicato in formato .doc .txt .pdf 

 Immagini: max 3 immagini (peso massimo 1MB l'una) 

 Tariffa: gratuito 

 Note: la Newsletter è esclusivamente dedicata al cliente, e non viene inviata in concomitanza con altri 

messaggi email 

 

Abbonamento annuale Newsletter Special 

Richiedi l'abbonamento! 

 

 Modalità di richiesta: invio Richiesta attraverso messaggio email 

 Materiale pubblicato: comunicato in formato .doc .txt .pdf 

 Immagini: max 3 immagini (peso massimo 1MB l'una) 

 Tariffa: 350,00 euro  

 Note: la Newsletter è esclusivamente dedicata al cliente, e non viene inviata in concomitanza con altri 

messaggi email. L'abbonamento prevede l'invio di minimo 3 Newsletter special l'anno 
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