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PUBBLIREDAZIONALE 
 

Il pubbliredazionale è un annuncio stampa redatto con un taglio giornalistico e impaginato 

con uno stile editoriale in linea con quello del mezzo che lo ospita. Il messaggio 

pubblicitario risulta di maggiore impatto rispetto alle inserzioni classiche, poiché viene 

recepito dal pubblico come più attendibile. Per legge, l’articolo pubbliredazionale deve 

riportare una nota che ne dichiari il contenuto pubblicitario, così da distinguerlo da un 

normale articolo redazionale. 

(Fonte: glossariomarketing.it) 

 

 

Cosa offriamo 
 

L’articolo pubbliredazionale avrà la seguente visibilità sul sito internet del nostro mensile 

online.  

 Pubblicazione dell’articolo in homepage; 

 Pubblicazione dell’articolo in qualità di Focus e nelle eventuali altre rubriche di 

riferimento (es. Social e New Media, Economia, ecc.); 

 Revisione dell’articolo in ottica SEO; 

 Pubblicazione dell’articolo all’interno della newsletter mensile; 

 Pubblicazione dell’articolo sui social network del mensile (Facebook / LinkedIn / 

Twitter). 

 

 

Cosa richiediamo 
 

#1: 90€ + IVA 

 Pubblicazione dell’articolo in homepage; 

 Pubblicazione dell’articolo in qualità di Focus e nelle eventuali altre rubriche di 

riferimento (es. Social e New Media, Economia, ecc.); 

 Revisione dell’articolo in ottica SEO. 

 

In omaggio:  

 Pubblicazione dell’articolo all’interno della newsletter mensile. 
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#2: 120€ + IVA 

 Pubblicazione dell’articolo in homepage; 

 Pubblicazione dell’articolo in qualità di Focus e nelle eventuali altre rubriche di 

riferimento (es. Social e New Media, Economia, ecc.); 

 Revisione dell’articolo in ottica SEO. 

 

In omaggio: 

 Pubblicazione dell’articolo all’interno della newsletter mensile; 

 Pubblicazione dell’articolo sui social network del mensile (Facebook / LinkedIn / 

Twitter). 

  

#3: TBD 

Qualora il committente manifesti la volontà che la scrittura dell’articolo venga eseguita 

dalla nostra redazione, si valuterà la richiesta e l’impegno da sostenere. 

 

 

Note tecniche 
 

 L’articolo pubbliredazionale non dovrà superare le 6000 battute spazi inclusi; 

 Dovrà essere corredato da una o più immagini con licenza di pubblicazione; 

 Dovrà contenere il link relativo all’oggetto della promozione; 

 Dovrà essere inviato per mezzo email alla redazione almeno 7 giorni lavorativi 

precedenti alla pubblicazione; 

 Sarà pubblicato con la dicitura che informa della natura pubblicitaria dell’articolo, 

come da normativa vigente. 

 

 

 

 

 

Per richiedere informazioni: redazione@smarknews.it 

 

 

 


