
BANNER PUBBLICITARI 

SERVIZI GIORNALISTICI 

SPOT VIDEO  
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Chi siamo 

24live è una testata giornalistica on-line, nata il 18 marzo 2012 e regolarmente 

registrata al tribunale di Barcellona P.G. (ME), n. Reg. 76/2012. Il giornale diffonde 

notizie ed approfondimenti su fatti, personaggi ed eventi riguardanti la città di 

Barcellona Pozzo di Gotto e il suo comprensorio con uno sguardo anche all’intera 

provincia di Messina. Temi di attualità e interesse che esulano dal legame col 

territorio sono rintracciabili in spazi dedicati all’informazione d’interesse regionale, 

nazionale e in rubriche specializzate. 
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Il nostro pubblico 

● 7.293.380 Accessi 

● Oltre 20.000 

accessi quotidiani 

● 950.000 utenti unici 

 
dati Google Analytics 

Anno 2020  
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Il nostro pubblico social 

35 mila follower 

 

40 mila interazioni 

settimanali 

 

64 mila persone raggiunte 

alla settimana 

 

 

https://www.facebook.com/24live.it# 

https://www.facebook.com/24live.it


3500 mila follower  

in due mesi 

dall’attivazione del profilo  
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Il nostro pubblico social 

https://www.instagram.com/24live.it/ 

https://www.instagram.com/24live.it/


Banner background 
versione pc 

 
2048 x 92 pixel  

 
 

Il banner background 
garantisce la 

massima visibilità su 
tutte le pagine del 

giornale online 
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Banner  Banner background  



Banner background 
versione tablet 

 
2048 x 92 pixel  

 
 

Il banner background 
garantisce la 

massima visibilità su 
tutte le pagine del 

giornale online 
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Banner  
Banner background  



Banner background 
versione mobile 

 
710 x 203 pixel 

 
 

Il banner background 
garantisce la 

massima visibilità su 
tutte le pagine del 

giornale online 
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Banner  Banner background  



Banner quadrato 
homepage 
versione pc 

 
300 x 250 pixel  

 
 

Il banner quadrato 
consente una 

migliore descrizione 
della vostra proposta 

pubblicitaria 
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Banner  

Banner 

quadrato 

Banner 

quadrato 



Banner quadrato 
tutti gli articoli 

versione pc 
 

300 x 250 pixel  
 
 

Il banner quadrato 
consente una 

migliore descrizione 
della vostra proposta 

pubblicitaria 
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Banner  

Banner 

quadrato 

Banner 

quadrato 



Banner rettangolo 
tutti gli articoli 

versione pc 
 

738 x 450 pixel  
 
 

Il banner rettangolare, 
alla fine di tutti gli 

articoli, garantisce una 
efficace visibilità 
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Banner  

Banner 

quadrato 

Banner rettangolo 



Banner rettangolo 
tutti gli articoli 

versione pc 
 

738 x 90  pixel  
 
 

Il banner rettangolare, 
alla fine di tutti gli 

articoli, garantisce una 
buona visibilità 

 
 
 

 
 

Banner  

Banner 

quadrato 

Banner rettangolo 
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Banner rettangolo 
verticale 

tutti gli articoli 
versione pc 

 
300 x 420  pixel  

 
 

Il banner rettangolare 
verticale è pensato 
per la pubblicità nel 
formato dei classici 

volantini 
 

 
 

Banner  

Banner 

quadrato 
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Banner 

rettangolo 

verticale 



Banner rettangolo 
tutti gli articoli 

versione pc 
 

300 x 100  pixel  
 
 

Il banner rettangolare 
è il più economico e 

garantisce comunque 
la visibilità 

all’inserizionista 
 

 

Banner  

Banner 

quadrato 
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Banner rettangolo 

300x100 



ARTICOLI 
REDAZIONALI 

 
 

pubblicazione di testi 
secondo le esigenze del 

cliente e curati dalla 
redazione. I contenuti 

appariranno  in 
homepage e/o sui 
nostri canali social 

 
 
 

 
 

Servizi giornalistici 

RECENSIONI 
LIBRI 

 
 

pubblicazione di recensioni 
di libri: 

- su richiesta dell’autore; 
- in convenzione con 

case editrici; 
- best seller o libri di 

importante caratura 
del momento 

 
 
 

 
 

RUBRICHE 
SPECIALISTICHE 

 
pubblicazione di articoli di 

approfondimento: 
- in convenzione con singoli 
professionisti e ordini 
professionali; 
- a cura di esperti del settore, 
già personaggi pubblici o 
autorevoli; 
- rilancio di rubriche 
autorevoli già online come 
una riproposizione di 
contenuti, citando la fonte. 
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SPOT PROMOZIONALI  
 
 

Video messaggi promozionali 
da pubblicare su: 

- 24live  
- sui social 24live nei diversi 

formati previsti per ogni 
social media 

 
 
 

 
 

SPOT  
PROGRAMMI  

 
 

Video messaggi 
promozionali, già editi 
o comunque prodotti 

finiti, da pubblicare sui 
format giornalistici 
prodotti da 24live 

 
 
 

 
 

SPOT 
EVENTI 

 
 

Video messaggi  
per la promozione di 

eventi e  
per i servizi video di 
approfondimento  

 
 
 

 
 

Spot video  
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Gli spot video possono accompagnare i servizi giornalistici, essendo di supporto e di approfondimento oppure possono essere 
considerati come formato social media soltanto, senza passaggio su landing page della testata.  



PER INFORMAZIONI SUI COSTI DEI 
BANNER E DEI SERVIZI 

 
COMPILATE IL MODULO CHE TROVATE CLICCANDO SUL SEGUENTE LINK 

 

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITA‘ 
 

ANCHE PER CHIEDERE UN APPUNTAMENTO  
 
 

 
 

Contatti 

https://24live.it/pubblicita/
https://24live.it/pubblicita/
https://24live.it/pubblicita/

