
Comunicato per la propaganda elettorale relativo alla campagna per il referendum popolare 

confermativo indetto il giorno 4 dicembre 2016  

 
Editoriale Bresciana SpA, editrice del Giornale di Brescia e del sito www.giornaledibrescia.it ai sensi della Legge n. 28 

del 22 febbraio 2000, modificata ed integrata dalla Legge n. 313 del 6 novembre 2003 e della delibera n. 448/16/CONS 

del 4 ottobre 2016 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana  

COMUNICA 
che a partire dal  14 ottobre 2016 fino al 2 dicembre 2016 compreso pubblicherà sul Giornale di Brescia e sul sito 

www.giornaledibrescia.it messaggi referendari a pagamento per la campagna per il referendum popolare confermativo 

indetto il giorno 4 dicembre 2016 alle seguenti condizioni: 

 

• le prenotazioni di spazi per i messaggi referendari a  pagamento si accettano presso gli uffici di 

Numerica Divisione Commerciale di Editoriale Bresciana Spa, via Solferino, 22 - Brescia, tel 030-

37401 e della concessionaria per la pubblicità nazionale OPQ Srl, via Pirelli 30, Milano, tel 02-

66992511, negli orari d’ufficio dal lunedì al venerdì, fino alle ore 18 del terzo giorno antecedente a 

quello richiesto per la pubblicazione 

• sono ammesse soltanto le forme di messaggio referendario previste dalla suddetta normativa  

• i messaggi referendari devono essere riconoscibili, e devono recare la dicitura “messaggio referendario” con 

l’indicazione del soggetto politico committente 

• non sarà accettata nessuna forma di accaparramento di spazi che impedisca la parità di condizioni di accesso ad 

altri interessati che ne facciano richiesta nei limiti di tempo sotto indicati 

• non saranno accettate richieste di posizioni di rigore o di inserzioni isolate in pagina;  

• gli spazi saranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione e la disponibilità degli stessi 

• è stato predisposto un documento analitico di autoregolamentazione a disposizione di chiunque intenda prenderne 

visione presso la ns. sede e le sedi di Numerica Divisione Commerciale di Editoriale Bresciana Spa e Opq 

Srl  

• il pagamento sarà anticipato all’atto della prenotazione. Tutti i prezzi indicati si intendono IVA esclusa. 

• le tariffe per l’accesso agli spazi dei messaggi referendari sono le seguenti: 

 

PUBBLICAZIONE SU “GIORNALE DI BRESCIA” 

Maxicard mm 88,8x62 €    400,00  

Cubo mm 88,8x83,9 €    600,00  

Maxicubo mm 88,8x127,7 €    900,00 

Torre mm 88,8 x 171,4 € 1.200,00 

Half under page mm 136x171,4 € 1.800,00  

Piede mm 277,5x83,9 € 2.400,00  

Under page mm 277,5x171,4 € 4.000,00  

Page mm 277,5x397,5 € 5.100,00  

 

PUBBLICAZIONE SUL Network www.giornaledibrescia.it 

Le tariffe si intendono a settimana proporzionate al numero di impression  
 

Leaderbord o Medium r. IN 7 GIORNI – HOME PAGE GIORNALEDIBRESCIA.IT  

10% Impression per Slot: 60.000     € 420,00                               

20% Impression per Slot: 120.000     € 840,00 

30% Impression per Slot: 180.000     € 1.260,00 

 

 

Leaderbord o Medium r. IN 7 GIORNI – ROS - GENERAL ROTATION 

10% Impression per Slot: 230.000     € 1.150,00                               

20% Impression per Slot: 460.000     € 2.300,00 

                                                                              30% Impression per Slot: 690.000     € 3.450,00 

 


