
Il MattinOnline dal 2008
scrive “quello che gli altri non dicono”,

racconta fatti della svizzera, del Ticino e del mondo.
Attraverso un giovane team multidisciplinare che si occupa

di approfondimenti, opinioni e notizie locali.

MattinOnline

Nel 2008 è nato il portale web mattinonline.ch.
Ogni mese vengono visualizzate circa 600mila pagine
con 110mila utenti provenienti dal Ticino, ma anche dal resto della Svizzera.
Banner a partire da 250 CHF a settimana.

Vuoi farti vedere? 
Scopri le nostre offerte banner plus.
Oltre al tuo banner, pubbliredazionali condivisi
anche sulla nostra pagina facebook che ha raggiunto
10’000 Like!

Contatto

Valentina Rella
T 091 973 10 30
M 079 844 91 07
valentina.rella@mattinonline.ch

Editore Rotostampa SA
Via Monte Boglia 3
6900 Lugano
redazione@mattinonline.ch

la buona
pubblicità comincia
dal mattino



il più grande

il classico

il tagliente

Il Billboard è il banner che offre maggiore visibilità.
È lo spazio con le dimensioni maggiori e nella
posizione più alta.
Esso è visibile in hompage e all’interno
degli articoli. Ideale per campagne pubblicitarie
di grande impatto visivo.

Il medium rectangle offre un’eccelente visibilità
alla tua pubblicità in uno spazio laterale
di immediata fruibilità.
Visibile in hompage e all’interno degli articoli.
È ideale per le campagne pubblicitarie
di lungo periodo.

Il Leaderboard con taglio, è uno spazio con
le caratteristiche del leaderboard ma che negli
articoli al posto di mantenere una posizione bassa,
taglia il testo diventando parte integrante dell’articolo.
Ideale per campagne pubblicitarie sia lunghe
che corte è una postazione con visibilità altissima.

i nostri banner principali

settimana  mese 

600.– 2'000.–

settimana  mese 

350.– 700.–

settimana  mese 

450.– 1'300.–

e alla fine ... 

Il leaderboard è un banner che offre una visibilità
buona rimanendo in una posizione più bassa rispetto 
agli altri. È ideale sia per campagne pubblicitarie
di lungo periodo che corte. Il suo caratteristico formato
lo rende ideale per grafiche orizzontali.
È presente in hompage e all’interno degli articoli.

settimana  mese 

250.– 500.–

Billboard

Medium rectangle

Leaderboard con taglio

Leaderboard

caratteristiche prezzo in CHF

Non sai quale strategia pubblicitaria
è più adatta al tuo evento o alla tua azienda?

Possiamo sviluppare insieme la tua campagna e creare
un pacchetto adatto alle tue esigenze.

 T 091 973 10 30 – M 079 844 91 07
 valentina.rella@mattinonline.ch



Il MattinOnline dal 2008
scrive “quello che gli altri non dicono”,

racconta fatti della svizzera, del Ticino e del mondo.
Attraverso un giovane team multidisciplinare che si occupa

di approfondimenti, opinioni e notizie locali.

MattinOnline

Nel 2008 è nato il portale web mattinonline.ch.
Ogni mese vengono visualizzate circa 600mila pagine
con 110mila utenti provenienti dal Ticino, ma anche dal resto della Svizzera.
Banner a partire da 250 CHF a settimana.

Vuoi farti vedere? 
Scopri le nostre offerte banner plus.
Oltre al tuo banner, pubbliredazionali condivisi
anche sulla nostra pagina facebook che ha raggiunto
10’000 Like!

Contatto

Valentina Rella
T 091 973 10 30
M 079 844 91 07
valentina.rella@mattinonline.ch

Editore Rotostampa SA
Via Monte Boglia 3
6900 Lugano
redazione@mattinonline.ch

la buona
pubblicità comincia
dal mattino


