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È uno strumento di informazione quotidiana, nato nel 2008 per iniziativa della 

Fondazione per la Sussidiarietà, che offre chiavi di lettura per approfondire  

e comprendere ciò che accade. 

 

Un lavoro culturale 

L’informazione che proponiamo è frutto di uno sguardo ampio sulla quotidianità, 

intento a selezionare gli argomenti e orientare i lettori.  

Per dar adeguato valore alle notizie e chiarire il loro contesto, ilsussidiario.net colloca 

in primo piano gli approfondimenti sui fatti del giorno e le analisi sulle loro cause e i 

loro significati, andando quindi oltre la notizia. 

 

Una sfida comune 

L’obiettivo de ilsussidiario.net è riuscire a tenere costantemente legate tra loro i due 

pilastri dell’informazione: i fatti e gli approfondimenti. Tenere insieme questi contenuti 

è la nostra sfida comune. Comune: perché, in un’ottica “sussidiaria”, i lettori sono 

parte integrante di questo lavoro, attraverso la possibilità di interagire e comunicare 

con gli autori, arricchendo il dibattito e dando stimoli. 
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Soluzioni ad hoc per i singoli candidati 

http://ilsussidiario.net
http://ilsussidiario.net
http://ilsussidiario.net


SKIN GIANT BOX GIANT BOX FISSO 

€/CPM Euro 15 Euro 10 - 

15 GIORNI - - 

A seconda della 
posizione: 

Euro 2.500 
Euro 5.000 
Euro 10.000 

1 MESE 
 

- 
- 
 

A seconda della 
posizione: 

Euro 5.000 
Euro 10.000 
Euro 20.000 

FORMATO (PX) 1920x1080 300x250 300x250 

PESO (KB) 180 40 20  

I banner devono essere compatibili con la piattaforma di Google Doubleclick. 
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Prezzi e Policy 

AVVISI ELETTORALI - NORME DI ACQUISIZIONE ANNO 2019 
 

 • Prezzi da assoggettare ad IVA al 4% 

  (legge 6 luglio 2012, N. 96 - art. 7 comma 5) 
 
 • Pagamento anticipato a mezzo bonifico bancario intestato a:  
  ilsussidiario.net srl, IBAN IT35T0558401602000000005305  
  La ricevuta dovrà essere inviata via fax al n. 02/89093228  
 
 • Dicitura obbligatoria da apporre sull'avviso elettorale  
  (in alto a dx dell’avviso - minimo corpo 12): 
 
  MESSAGGIO ELETTORALE + Nome committente  
 
   •    Il materiale dovrà essere inviato a: ascione@ilsussidiario.net. 
  Nel caso di banner ADV: 
  FORMATO e DIMENSIONI: 300x250, formato JPG. 
  LINK : è previsto un collegamento (link) all’indirizzo che ci segnalerete. 
  PESO: max 20 kb (tassativo). 
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Contatti 

Lello Ascione 
 
ascione@ilsussidiario.net 
339.4312193 


