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               Palinsesto Pubblicitario sul Canale You Tube, Sito Web, Pagine fb e instagram di 
 

 Iacentino e Rosy  per trasmissioni in diretta Streaming e per video registrati 

     

Per i concerti esterni in diretta da location diverse con la pesenza di pubblico da 100 persone in su 

e per la registrazione del programma sui canali social 

listino prezzi live esterni da marzo 2021 a dicembre 2021 

sovrimpressione del logo sul video durante la diretta, con inserimento di 24 cicli ognuno di 100 

secondi, Inizio diretta alle ore 21: 30 su Iacentino e Rosy,la registrazione del programma sarà 

trasmessa il giorno seguente sul canale you tube, sul sito internet e Instagram (solo un brano) 

 

10 secondi    Euro 

 100,00 

Per 24 cicli pubblicitari per un tot di 12 minuti in sovrimpressione 

 Euro 20,00 in aggiunta per televendita. 

20 secondi    Euro 

150,00 

Per 24 cicli pubblicitari per un tot di 24 minuti in sovrimpressione 

 Euro 20,00 in aggiunta per televendita. 

 

30 secondi    Euro 

200,00 

Per 24 cicli pubblicitari per un tot di 36 minuti in sovrimpressione          

televendita omaggio 

40 secondi    Euro 

300,00 

Per 24 cicli pubblicitari per un tot di 48 minuti in sovrimpressione  

telavendita omaggio. 

Realizzazione Spot TV per un totale di 180 secondi da dividere in base ai listini e promozioni 

I Break 

dalle 22/30 

 alle  22/33 

II Break 

dalle 23/30 

  alle 23/33   

Euro 

 300,00 

 

Omaggio 

Comprende: realizzazione spot tv, braistorming, storyboard, voce 

registrata per la presentazione, montaggio video e la messa in onda di 

20 secondi, in più logo in sovrimpressione per 10 secondi 

20 secondi    Euro 

50,00 

Per 24 cicli pubblicitari per un tot di 12 minuti nei concerti non in 

diretta, con pubblicità trasmessa attraverso schermo   

Tutti i prezzi sono esclusi di IVA. 
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