Piazzaffari.it (www.piazzaffari.it) è il quotidiano On Line delle PMI ed è organo
ufficiale della Confedetazione PMI ITALIA, con autorizzazione del Tribunale di Nola
(NA) N° 477/2018
Si tratta di un Progetto Editoriale in espansione che ha l’obiettivo di dare voce alle
PMI (le Piccole e Medie Imprese Italiane, vera spina dorsale economica del nostro
Paese).
Direttore Responsabile della Testata Piazzaffari.it è il Dott.Antonio D’Ascoli Tel.320 /1861152 – Mail : antoniodascoli@gmail.com
Di seguito le tariffe per la pubblicità sul nostro quotidiano (gestita dalla società PMI
ITALIA Servizi Srls)
PUBBLICITÀ SU PIAZZAFFARI.IT
Dimensioni/prezzi
Banner 728px X 90px home page e tutte le pagine del sito 200 Euro al mese
+ n. 2 redazionali al mese 250 euro al mese
Banner 350px X 250 px home page e tutte le pagine del sito + n 2 redazionali al
mese 150 Euro al mese
Banner 430px X 168 px home page e tutte le pagine del sito + n 1 redazionale al
mese 120 Euro al mese
Banner 300 px X 146 px home page e tutte le pagine del sito + 1 redazione al mese
100 Euro al mese
I contratti pubblicitari si intendono della durata minima di : mesi 3 - mesi 6 – mesi
12 – mesi 24 – mesi 36.
I prezzi si intendono esclusi di Iva. I banner possono essere linkati ai siti degli enti e
delle Aziende che promuovono la pubblicità
INFORMATIVA BONUS PUBBLICITÀ
A seguito dell’emergenza COVID-19 il Governo Italiano, nell’ambito delle iniziative a
sostegno dell’Editoria, ha apportato alcune modifiche alla fruizione del Bonus

Pubblicità per il solo anno 2020, prima con Decreto Legge 16 Marzo 2020

“Cura Italia” e poi con il Decreto Legge 13 Maggio 2020 “Decreto Rilancio“.
COS’È IL BONUS PUBBLICITÀ
Il Bonus Pubblicità, l’agevolazione Statale erogata sotto forma di Credito
d’Imposta da utilizzarsi in compensazione con F24, mira a incentivare gli
investimenti pubblicitari su giornali (digitali e cartacei), televisione e radio con lo
scopo di accrescerne le entrate.
Non sono ammesse al Credito d’Imposta le spese sostenute per altre forme di
pubblicità, come ad esempio quelle che riguardano la realizzazione grafica
pubblicitaria, la pubblicità sui social media o quella attraverso banner pubblicitari su
portali online, i volantini cartacei periodici, la cartellonistica, ecc.
Possono usufruire del bonus pubblicità:


le Imprese;



i Lavoratori Autonomi;



gli Enti non Commerciali.

QUALI SONO LE NOVITÀ DEL BONUS PUBBLICITÀ DEL “DECRETO RILANCIO”
Con il DL “Decreto Rilancio” del 13 Maggio 2020 aumenta il valore del Bonus
Pubblicità che verrà concesso nella misura unica del 50% (rispetto al 30% previsto
dal “Cura Italia”) del valore di tutti gli investimenti effettuati (e non più entro il 75%
dei soli investimenti incrementali), nel limite massimo di spesa di 60 milioni di
euro stabilito ai sensi del comma 3 dell’articolo 57-bis e le nuove domande potranno
essere presentate tra il 1° ed il 30 settembre 2020.
Restano valide le domande già presentate tra il 1° e il 31 Marzo 2020.
Per Contratti Pubblicitari o Informazioni rivolgersi alla Società Editrice :
ai seguenti recapiti:
Tel.: 081/8236724 – 081/8235322 - Mail : pmiitaliaservizisrls@libero.it

