
formati pubblicitari
e caratteristiche tecniche



sito web



homepage

masthead

leaderboard

leaderboard

masthead

970x250 px

i file in formato html5/swf devono essere sempre accompagnati da una copia di backup (l’html5 deve essere preferibilmente gestito in redirect)➡

728x90 px

60 kb Nella parte più alta 
della pagina, al centro

❯ jpeg/gif
❯ html5+jpg di backup
❯ javascript
❯ swf+jpg di backup

placement dimensioni

in alternativa

peso formati supportati posizione

sito web



sponsorship frontpage sezione

skin

masthead

box

halfpage

1920x1200 con testata 130 px
ingombro centrale 1230 px

970x250 px

300x250 px

300x600 px

100 kb

60 kb

Nella parte più alta 
della pagina, al centro

Spalla destra, 
primo scroll

Spalla destra, in fondo 
alla colonna

Occupa la testata 
e le fasce laterali

❯ jpeg

❯ jpeg/gif
❯ html5+jpg di backup
❯ javascript
❯ swf+jpg di backup

placement dimensioni peso formati supportati

sezioni disponibili

bagno
bianco e ped
cinema
consumer electronics
cucine/built in
giocattolo
homevideo
televisione
videogiochi

posizione

sito web

skin

box

masthead

i file in formato html5/swf devono essere sempre accompagnati da una copia di backup (l’html5 deve essere preferibilmente gestito in redirect)➡



banner ros
(solo nelle fp libere da sponsorship, se disponibili)

skin

masthead

leaderboard

box

halfpage

1920x1200 con testata 130 px
ingombro centrale 1230 px

970x250 px

728x90 px

300x250 px

300x600 px

100 kb

60 kb

Nella parte più alta 
della pagina, al centro

Nella parte più alta 
della pagina, al centro e 
nelle gallery

Spalla destra, 
primo scroll

Spalla destra, in fondo 
alla colonna

Occupa la testata 
e le fasce laterali

❯ jpeg

❯ jpeg/gif
❯ html5+jpg di backup
❯ javascript
❯ swf+jpg di backup

placement dimensioni peso formati supportati posizione

sito web

skin

box

halfpage

masthead

i file in formato html5/swf devono essere sempre accompagnati da una copia di backup (l’html5 deve essere preferibilmente gestito in redirect)➡



sito web

contenuto sponsorizzato
È un contenuto redazionale, sponsorizzato dal cliente (con una dicitura identificativa presente 
nel box della frontpage di sezione). È composto da un articolo principale e relativi sottoarticoli, 

richiamati al di sotto del primo. ciascun sottoarticolo richiama a sua volta sia l’articolo principale, 
con più evidenza, sia gli altri sottoarticoli.

lo spazio È personalizzabile in diverse forme. 
vi preghiamo di contattarci direttamente  per un progetto ad hoc

box in
frontpage

articolo 
principale 
e relativi 
sottoarticoli

articolo 
secondario 
con richiamo 
dell’articolo 
principale e 
degli altri 
sottoarticoli



newsletter

formati pubblicitari
e caratteristiche tecniche



newsletter

leaderboard/
masthead

728x90 px oppure
970x250 px ❯ jpeg

❯ gif

placement dimensioni formati supportati

newsletter

per ciascun placement, è necessaria l’indicazione di un link

leaderboard/ 
masthead

nl disponibili

bagno
bianco e ped
cinema
consumer electronics
cucine/built in
giocattolo
homevideo
televisione
videogiochi

➡



newsletter personalizzata

leaderboard/
masthead

testi + foto/video

728x90 px oppure
970x250 px ❯ jpeg

❯ gif

banner dimensioni

materiali/formati necessari

formati supportati

newsletter

per ciascun banner, è necessaria l’indicazione di un link

leaderboard/ 
masthead

leaderboard/ 
masthead

testi+foto

nl disponibili

bagno
bianco e ped
cinema
consumer electronics
cucine/built in
giocattolo
homevideo
televisione
videogiochi

➡

(inviate agli iscritti della categoria merceologica di riferimento)



formati pubblicitari
e caratteristiche tecniche

app magazine



app best movie magazine 

interstitial

bottom
banner

700x700 px

300x250 px

320x50 px

216x36 px

80 kb

60 kb

60 kb

60 kb

Al centro dello schermo. Appare a intervalli 
di 4 minuti ed è dotato di pulsante di chiusura

Nella parte bassa dello schermo, al centro

❯ jpeg
❯ gif

❯ jpeg
❯ gif

placement dimensioni peso formati supportati posizione

app

per ciascun placement, devono essere inviati entrambi i formati, con l’indicazione di un link attivo

bottom banner

interstitial banner

➡



consegna materiali
il materiale deve essere inviato via mail 3 gg lavorativi 

prima della messa online della campagna a:

nella mail vanno indicate le seguenti informazioni

• nome advertiser 
• sito e settimana di campagna
• eventuali ripetizioni
• referente tecnico per eventuali problemi/difformità nei materiali inviati

si accettano impianti inviati solo all’indirizzo mail sopra indicato

paola lorusso
mail: impianti@e-duesse.it

tel. 0227796401


