www.ttgitalia.com
Listino 2017
Home page – News
SUPER BANNER–1920x1080 PIXEL

Formato
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Positione

Listino

Home + blog

1550 €

News

1550 €

Home + blog

600 €

News

600 €

Home + blog

400 €

News

400 €

Home + blog

500 €

News

500 €

Home + blog

600 €

News

600 €

Home + blog

500 €

News

500 €

Home + blog

600 €

News

600 €

Home page

200 €

News

200 €

SUPER BANNER HEADER–728X90 pixel

SKIN BANNER
1920X1080 pixel

SLIM BANNER–910X27 pixel

SUPER BANNER HEADER
728X90 pixel
LARGE RECTANGLE
336X280 pixel

HALF RECTANGLE
336X140 pixel

SLIM BANNER
910X27 pixel

HALF RECTANGLE
336X140 pixel

LARGE RECTANGLE
336X280 pixel

SKYSCRAPER
160X600 pixel

EXTRALARGE
RECTANGLE
600X500 pixel

EXTRALARGE
RECTANGLE
600X500 pixel

SKYSCRAPER
160X600
pixel

BANNER SPOTLIGHT**

**Chi acquista lo Spotlight (Pubbliredazionale a 2000 euro + Iva) ha per
una settimana 1 banner in omaggio in home page o nelle news.
Per maggiori informazioni consulta il listino Spotlight su TTGItalia.com
NB: Le quotazioni dei banner sono da intendersi per settimana di pubblicazione
in una singola posizione, iva esclusa. Per offerte personalizzae (ad impression,
payperclick, etc.) contatta l’agente della tua zona.
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HEADER BANNER
468X60 pixel

LARGE
RECTANGLE
336X280 pixel

TOP CLASSIC BANNER
468X60 pixel

Formato

Positione

Listino

HEADER BANNER
468X60 pixel

Newsletter

300 €

LARGE RECTANGLE
336X280 pixel

Newsletter

300 €

TOP CLASSIC BANNER
468X60 pixel

Newsletter

200 €

BANNER SPOTLIGHT*

Newsletter

200 €

MID CLASSIC BANNER
468X60 pixel

Newsletter

150 €

MID CLASSIC BANNER
468X60 pixel

La newsletter TTG Report è inviata dal lunedì al venerdì a 80mila professionisti del turismo.
NB: Tutti i prezzi indicati sono da intendersi iva esclusa e per singolo invio.
* Il banner spotlight è un widget automatico che richiama un pubbliredazionale pubblicato su
ttgitalia.com. Per maggiori informazioni consultare il listino Spotlight su TTGItalia.com
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TTGItalia.com utilizza Double Click for Publishers per la gestione dei banner e MagNews per la spedizione di newsletter
e dem, software tra i più usati nel settore. Le specifiche tecniche seguono i principali standard lab per garantire la massima
visibilità alle creatività realizzate.

SKIN BANNER
1920X1080 pixel

1020X975 pixel

TIPI DI FILE ACCETTATI: Immagini in formato .gif o .png con sezione centrale
trasparente. Immagini in formato .jpg con sezione centrale grigia, tonalità #F0F0EC.
DIMENSIONI E PESO: 1920X1080 pixels, max 250kb
La zona centrale dei banner, delle dimensioni di 1020x975 pixel, deve essere
trasparente in quanto occupata dal siti web di ttg. Le parti disponibili per la
creatività sono quindi la testata, alta 105 pixel e le due bande laterali di 450 pixel
di larghezza l’una. Le bande laterali vengono viste completamente o in parte a
seconda della risoluzione schermo di chi legge.

ALTRI BANNER
TIPI DI FILE ACCETTATI
Immagini in formato .jpg, .png e .gif (fissa o animata).
NB Per i banner in newsletter si consiglia il formato .jpg poichè molti clienti di posta non visualizzano le gif animate.
DIMENSIONI E PESO
Superbanner - 728x90 pixels: max 70 kb
Large Rectangle - 336x280 pixels: max 70 kb
Half Rectangle - 336x140 pixels: max 40 kb
Slim Banner - 910x27 pixels: max 40 kb
Wide Skyscraper - 160x600 pixels: max 70 kb
Extralarge Rectangle - 600x500 pixels: max 100 kb
Classic Banner - 468x60 pixels: max 50 kb
VISIBILITÀ
Su TTGItalia.com i banner sono venduti per tempo di esposizione per un massimo di tre banner nella stessa posizione.
Fanno eccezione lo skin banner, venduto in esclusiva e i banner newsletter, venduti per singola uscita.
Per offerte personalizzate (ad impression, payperclick, landing page personalizzate, etc.) contattate il vostro agente di zona.
ROTAZIONE E DURATA
I banner su TTGItalia.com ruotano a refresh (viene visualizzati un nuovo banner ogni volta che la pagina viene ricaricata). DFP
è impostato per visualizzare i banner nella stessa posizione un eguale numero di volte nel corso della giornata.
Non ci sono limiti di durata alle animazioni nei banner, ma consigliamo di non superare i 10 secondi per una migliore fruibilità.
LINK E TRACKING
Per tutti i banner forniamo il numero di impression e di click generati nel corso della campagna. Per i banner in formato .jpg e
.gif è suffuciente indicare la landing page a cui collegare il banner (ad esempio: http://www.nomesito.it). Il link deve essere verso
una pagina web: non sono accettati link a email o a file da scaricare.

REALIZZAZIONE E CONSEGNA
La realizzazione del banner è interamente a carico del cliente. I banner vanno inviati entro 4 giorni lavorativi dalla
pubblicazione a materiali.web@ttgitalia.com. Per pubblicazioni e invii nei periodi di chiusura aziendale può essere richiesto
maggiore anticipo per consentire una congrua programmazione.
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Lo Spotlight è un pubbliredazionale realizzato da un giornalista
e pubblicato in un’apposita sezione del sito. Può contenere
testi, foto e altri elementi multimediali che saranno montati e
impaginati dal nostro ufficio grafico.

Formato

Positione

Listino

PUBBLICATIONE
ONLINE

Sezione
Spotlight

2000 €

INVIO
COME DEM

Invio a 54mila
professionisti
del turismo

600 €

Singolo invio

INVIO BANNER
SPOTLIGHT IN
NEWSLETTER

Invio a 54mila
professionisti
del turismo

200 €

Singolo invio

Home page

200 €

BANNER
SPOTLIGHT

Periodicità
1 anno nella
sezione spotlight
+ 1 settimana
come banner in
home o in news

1 settimana

News

200 €

NB: Tutti i prezzi indicati sono da intendersi iva esclusa.

Specifiche tecniche
Lo Spotlight è un pubbliredazionale realizzato da un giornalista e pubblicato in un’apposita sezione del sito. Può contenere
testi, foto e altri elelmenti multimediali. L’impaginazione avviene su un template predefinito del sito ttgitalia.com.
La realizzazione dello Spotlight richiede circa 15 giorni lavorativi del ricevimento dell’ordine.
È richiesta al cliente la disponibilità a essere contattato dal gornalista incaricato e a fornire le fotografie e gli altri elementi
multimediali che vorrà includere. Una volta realizzato, lo Spotlight viene inviato al cliente per approvazione e pubblicato sul
sito per un anno nell’omonima sezione. Inoltre, compreso nel prezzo, è garantita visibilità in home page (2 posizioni
disponibili) o nelle news (1 posizione disponibile) per almeno una settimana. Il cliente può decidere, in base alla disponibilità,
quando pubblicare il banner di richiamo allo spotlight, che non deve necessariamente corrispondere a quella dell’uscita.
Lo spotlight può contenere, in aggiunta alla foto principale (di 600x450 pixel) anche fotogallery e video incorporato da siti
esterni come Flickr e Youtube. Può essere linkato al sito web del cliente e geolocalizzato su una mappa di Google per individuare
con facilità una destinazione o una sede. Può contenere inoltre fino a tre link speciali con foto e descrizione, a scelta del cliente.
Una volta redatto, è possibile dare allo Spotlight visibilità aggiuntiva in tre modi:
1-Pubblicando un banner di richiamo nella newsletter quotidiana TTG Report.
2-Pubblicando un banner in home page o nella sezione news acquistabile dopo la prima settimana di permanenza gratuita.
3-Inviandolo via email come DEM al nostro database di 54mila professionisti del turismo. Verrà impaginato in un formato
standard che conterrà solo immagini e i testi forniti, mentre video e altri contenuti multimediali non saranno supportati.
Potrà contenere sia il link allo Spotlight online che un link al sito web del cliente.
NB i banner e le dem spotlight sono generati automaticamente da ttgitalia.com e non richiedono costi aggiuntivi per il cliente.
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Formato

Positione

Listino

Periodicità

INVIO DEM
in html

Invio a 54mila
professionisti
del turismo

1400 €

Singolo invio

NB: Tutti i prezzi indicati da intenersi iva esclusa e per singolo invio.

Specifiche tecniche
FORMATO GRAFICO
Il nostro sistema di invio (MagNews) permette di caricare il materiale da spedire in due modi:
1) importando un file zip che contiene un fil htmal e le immagini collegate.
2) importando il materiale da un url web su cui è stato pubblicato il materialr con le immagini collegate.
La larghezza massima del template è di 600 pixel. Il peso massimo delle immagini è di 250 kb.
Si consiglia di impaginare sempre il template all’interno di una tabella. Non sono supportati file in flash, video, gif animate e
css esterni. Sono supportati eventualmente i css online.
Per la realizzazione del materiale si prega di usare un editor html e di non fornire file convertiti da altri software di editing
testo come Word, Publisher o Quark perchè generano errori nell’importazione.
CONSEGNA MATERIALE E PROVA DI INVIO
I materiali vanno inviati entro 4 giorni lavorativi dall’invio a materiali.web@ttgitalia.com.
Per invii nei periodi di chiusura aziendale può essere richiesto maggiore anticipo per consentire la programmazione della
spedizione. Entro 24 ore dalla consegna del materiale sarà inviata al cliente una prova della dem per l’approvazione insieme ai
report automatici di MagNews sul punteggio spam sugli eventuali errori riscontrati nel file html.
TRACKING
Per ogni dem inviata possiamo fornire il numero di aperture e i click effettuati su ciascun link presente nel testo dopo 5
giorni dall’invio
REALIZZAZIONE MATERIALE
La realizzazione del materiale è interamente a carico del cliente. Per i clienti che non dispongono di una web agency
possiamo realizzare una dem standard composta da un’immagine fornita dal cliente e un testo di max 400 caratteri alla fine
dell’immagine. Il costo di questo servizio è di 400 euro + Iva.
SUBJECT E CORPO DEL TESTO
Il subject dell’email è personalizzabile e va indicato contemporaneamente alla consegna del materiale.
Il numero di apertura dell’email dipende soprattutto da questo elemento per cui si consiglia di non superare i 60 caratteri,
di evitare per quanto possibile il maiuscolo e i caratteri speciali (punti esclamativi, virgolette, puntini sospensivi, etc.) che
aumentano la possibilità di vedersi classificati come spam.
Nel corpo del testo si consiglia di lasciare uno sfondo bianco, assicurarsi di avere una percentuale di testi adeguata alle
immagini, impostare l’apertura dei link in una nuova finestra con l’attributo “_blank” e fornire una descrizione alle immagini
con l’attributo “alt”. Per andare a capo utilizzare <br> anzichè <p> per evitare che venga interpretato come doppio spazio.
Infine fate in modo che la “call to action” oppure il link da cliccare siano ben visibili.

