Sostenere i progetti editoriali ETC
Il vostro sostegno ci sprona a migliorarci sempre a
favore dei progetti che sosteniamo. GRAZIE.
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Roberto Bosia, giornalista, CH-Media
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associazione.etc@gmail.com
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CONTATTATO DIRETTO !
Uscite Paper (nr 0/ sett.2016)
marzo, maggio*, giugno, settembre,
ottobre* e dicembre (al dì 11 sempre)
(1-2000 esemplari/nr.)/*(3000 esemplari/nr.)

Supplemento copertina esterna: + 40%
Promozione ETiCinforma.ch online:
(se sottoscritto in contemporanea con
una pubblicità di cui sopra, invece di
frs 90.-/mese applichiamo uno sconto
del -50% per banner Home Page 300x100)
SLIDE IN HOME PAGE (940x415) su
ETiCinforma.ch 3 settimane prima dell’evento
Frs. 200.- (sconto 50% in caso di pubblicità a pagamento su ETiCinforma Paper)
Gli sponsor devono consegnare il/i banner nelle
misure corrette pronto per pubblicazione, in caso
contrario fattureremo lavori di grafica.

GADJET & STAMPATI







Biglietti da visita
Flyer e stampati vari
Magliette con stampe
Gadjet personalizzati
Siti internet
Campagne promozionali

Chiedete un’offerta senza impegno.
Per abbonati sconti speciali

Per voi siamo: Ufficio Stampa, media-Partner vs.
eventi, servizi fotografici eventi, fotografia arte e
aziendale, organizziamo eventi cto terzi, ecc.
CHIEDETECI SENZA IMPEGNO, le nostre
proposte saranno molto ragionevoli e soddisferanno appieno le vostre aspettative!

LISTINO PER PROMOZIONE UNICAMENTE
SU ONLINE:
NELLA HOME PAGE: (annuale)
•
Quadratino in cima (snistra/destra—
150x119dpi)
frs 3400/340 (mese)
•
Colonna destra (300x 150/300 dpi),
Frs 750
Frs 300 (3 mesi)
Frs 90 (1 mese)
•
Rettangolini sotto la slides grande (300x100)
Frs 600/180 (3 mesi)
•
Slides grande che ruota in cima pagina
(940x415) per promuovere vostri eventi per
una durata di 3 sett. Frs 200
NELLE PAGINE INTERNE: (annuale)
•
Banner a destra della categoria/sottocategoria
(300/150/300)
Frs 300.•
Publitesti
da concordare
•
Servizi speciali
da concordare

ETC Photo Press
Il servizio ETC Photo
Press, ci vede impegnati
con Catia Servalli, nel
soddisfare
le
varie
esigenze del settore: fotografia artistica, reportage,
pubblicità, ritratti, eventi,
sport e altri settori specifici su richiesta.
Contattateci e assieme ne
parliamo!

ABBONATEVI …

Chf 30.-/anno (6 numeri)
Per abbonarvi è sufficiente inviarci una mail
con il vostro indirizzo postale dove dobbiamo
inviarvi la rivista ETiCinforma Paper.
Riceverete direttamente al vostro domicilio la
rivista.

Da oltre 2 anni allo storico ETiCinforma.ch abbiamo affiancato la versione cartacea (2016) con
6 numeri annuali:
“ETiCinforma Paper”, valorizza il territorio con
le sue eccellenze, dando visibilità a quanto di
bello e propositivo accade; due numeri in forma
ridotta nei mesi di maggio ed ottobre, con approfondimenti specifici di alcuni temi di attualità e/o
di interesse generale.
L’interesse è per la gente e verso la gente, ETC
si rende da sempre parte attiva delle aspettative
della gente, in ogni ambito. Un giornalismo di
prossimità, fatto di contatti sul territorio con la
gente. La notizia va cercata sul posto ascoltando
le persone, dando voce e ruolo a chi ha bisogno
di raccontare ciò che accade sul proprio territorio. ETC raccoglie quante più informazioni possibili per una crescita culturale e sociale del territorio. I nostri progetti a favore della gente; Assicurazioni, EUREKA, RiGnam e tanti altri.
Emozione, cuore ed entusiasmo…
ETC è questo.

