
SERVIZI CAMPAGNA ELETTORALE 2022

OFFERTA SPECIALE PACCHETTO CAMPAGNA ELETTORALE 

• VIDEO: 2 video interviste con pubblicazione di articoli riferiti ai contenuti del 
video (Prezzo pieno 600€)

• UFFICIO STAMPA: 6 articoli redatti da Il Faro online (con contenuti forniti dal 
committente). Invio degli articoli ad altre testate giornalistiche di interesse. (prezzo 
pieno 600€)

• SPECIALE ELEZIONI: Tutti i contenuti pubblicati (sia video che articoli) 
appariranno in un 
box “Speciale Elezioni” in homepage + banner sliderfooter x 2 settimane (prezzo 
pieno 100 euro a settimana)

• BANNER: Banner sulla pagina delle notizie della propria città x 2 settimane 
(prezzo pieno 200 euro a settimana)

Prezzo pieno TOT: 1.800 €

Prezzo finale effettivo: 1.500 €

***IN PIAZZA COL CAMPER DEL FARO ONLINE***
INCONTRA I CITTADINI

Una mattinata di incontro in una piazza a tua scelta, sul camper del Faro online, per 
accogliere i cittadini/elettori, scambiare pareri, proporre il programma.

La redazione mobile di assisterà nell'evento, pubblicizzerà l'evento anticipandolo sui 
social, organizzerà l'articolo corrispondente e un video dell'iniziativa.

Al costo di soli 600 euro ad uscita, il candidato avrà dunque: il camper a 
disposizione, la struttura giornalistica accanto, la realizzazione di video e articolo  
che saranno non solo pubblicati sul Faro online ma anche sui social del Faro.

ilfaroonline srls:  via Federico Martinengo, 72  00054 Fiumicino (Rm)  ilfaroonlinesrls@legalmail.it 
C.F. – P.Iva 15852121001

mailto:ilfaroonlinesrls@legalmail.it


LISTINO SINGOLE OPPORTUNITA'

BANNER
banner con link al sito o alla pagina fb

banner sliderfooter nello Speciale elezioni: costo 100 euro a settimana
Banner sulla pagina delle notizie della propria città: costo 200 euro a settimana

SOCIAL MEDIA MARKETING
Creazione contenuti grafici, 2 post sulla pagina istituzionale + condivisione sulle

pagina fb del Faro online (oltre 30.000 utenti)
costo: 200 euro a settimana

VIDEO
realizzazione videointerviste

• VIDEO: video interviste + articolo correlato da pubblicare sul Faro online
N. 1  350 € (350 € l’uno)
N. 2 600 € (300 € l’uno)
N. 3 800 € (266 € l’uno)
N. 5 1200 € (240 € l’uno)

UFFICIO STAMPA
redazione comunicati stampa

• ARTICOLI redatti da Il Faro online e inviati alle altre testate giornalistiche
N. 2  250 € (125 € l’uno)
N. 4 440 € (110 € l’uno)
N. 6 600 € (100 € l’uno)
N. 10 800 € (80 € l’uno)

NOTE LEGALI
Ai prezzi  indicati deve essere aggiunto il 4% di IVA come previsto dall’art. 18, comma 1, della 
legge n. 515 del 1993, in materia di pubblicità in campagna elettorale.
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