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Ci occupiamo di:
•
•
•
•

•
•

Online dall’11 aprile 2006
Bimestrale dall’ 11 settembre 2016

GIORNALISMO, Media-Partner
UFFICIO STAMPA per ogni vostra esigenza
organizzazione EVENTI anche per terzi
CONSUMATORI servizio di assistenza
ASSICURATESE per la vostra sicurezza
EUREKA Mission “4 passi per riprendere in mano la tua vita
e nutrirti di energia positiva” ti ASCOLTO e non ti GIUDICO
L’ansia e le preoccupazioni sono richiami di ricerca di aiuto. Contattami e ne
parliamo trovando il giusto percorso per TE stesso

Il volontariato appartiene
a ETC e tutti operiamo
in questa direzione.
I NOSTRI 4 TEMI
TURISMO
CULTURA
NATURA
EUREKA
SOCIALITÀ
Il mio cervello
indipendente mi rende
libero nel pensiero.
(R. Bosia)
(ed. 08.03.2022)

•
•

•
•
•

#DaCCapo ricominciare dopo una sconfitta è anche una questione di
autostima. Il fallimento è una opportunità per ripartire meglio
#IPSI ETC anche i piccoli imprenditori sono importanti e vanno sostenuti/valorizzati
RiGNam - contro lo spreco alimentare
#GloLagoS, a favore di bambini e vedove di Lagos in Nigeria, dal
Ticino
AL NOS MANGEE… rassegna gastronomica

Sottoponeteci i vostri progetti/sogni; li valutiamo e se del caso li realizziamo e sosteniamo sui nostri media informativi. Contattateci…SUBITO!
Per saperne di più consulta sempre www.eticinforma.ch
ETC è un’agenzia creativa che esalta i progetti di solidarietà ai più deboli e li rende reali. Condividiamo gentilezza, coraggio e semplicità.
La tua sensibilità sarebbe importante per noi!

AIUTACI A DARE VOCE A CHI HA BISOGNO
Abbonamento a #fattoreETC a frs
PER ABBONARTI RIEMPI E
INVIA A: Associazione ETC, Via
Canton Lucerna 15, 6760 Faido
oppure invia a:
associazione.etc@gmail.com
Puoi pagare anche con Twint
+41 79 484 98 51

35.- (per 6 numeri all’anno)

Nome e Cognome
Indirizzo esatto

CAP/Città
Telefono
E-Mail

GRAZIE PER SOSTENERCI

COSTI DI MASSIMA DELLA PUBBLICITÀ
#fattoreETC, Magazine bimestrale
SPAZIO

POSIZIONE NELLA RIVISTA

CM

FRS x Numero

1/16

Pagina interna

10x3

55.-

1/8

Pagina interna

10x6,5

90.-

1/4

Pagina interna

10x13

175.-

1/2

Pagina interna

20x13

350.-

1/1

Pagina interna

20x26

600.-

Suppl.

Copertina esterna retro

1/1

Pubblitesto commerciale

900 battute 400.-

1/1

Pubblitesto associazioni no profit

900 battute 200.-

Ripetizioni

Stessa promozione per due numeri

Sconto 3%

Stessa promozione per 3/4 numeri

Sconto 10%

Stessa promozione per 5/6 numeri

Sconto 20%

+40%

Altre soluzioni particolari secondo esigenze specifiche del Partner vanno discusse di volta in volta
con la Direzione Marketing ETC
#fattoreETC, Magazine bimestrale combinata stesso periodo su eticinforma.ch
Sottoscrivendo un contratto promozionale sulla rivista bimestrale #fattoreETC, avete la possibilità di
pubblicare un vostro banner (300x max 300 DPI) in Home Page sul nostro blog www.eticinforma.ch,
( con oltre 2000 visualizzazioni giornaliere), a metà prezzo rispetto listino Blog Online.
www. eticinforma.ch online
SPAZIO

POSIZIONE ETICINFORMA.CH

DPI

FRS x MESE

FRS x ANNO

HOME PAGE

Quadrati superiori (sinistra e destra)

150x119

140.-

1120.-

300x100

90.-

720.-

(sempre visibili quando navighi)
Banner centrali in cima (3x)
(visibili solo quando sei in Home page)
Banner colonna destra

300x max.300 100.-

900.-

(sempre visibili quando navighi)
CATEGORIE

Banner colonna destra interno

35.-

280.-

(per ogni singola categoria)

Distribuiamo il nostro Magazine tramite abbonamento, in molte location come ristoranti lasciamo copie promozionali, come partecipiamo a molte Fiere/Eventi/Esposizioni sul territorio dove distribuiamo il materiale promozionale. Ergo…. Enorme visibilità per chi ci sostiene !

GRAZIE PER PERMETTERCI DI AIUTARE CHI HA BISOGNO

