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INFORMAZIONI SU PUBBLICITÀ 

E PRESENTAZIONE 
 

• PUBBLICITÀ 
 
Informazioni su costi e pubblicazione banner 
 
IMPORTANTE 
1) Il contratto di affitto di spazi pubblicitari sul Giornale  Cinquew.it ha durata limitata al 
periodo di tempo richiesto dal Cliente, con un minimo di 1 mese a partire dal primo giorno 
successivo alla realizzazione del servizio. 
2) Per la pubblicazione il cliente deve inviare all’indirizzo di posta elettronica 
(redazione@cinquew.it) del Giornale Cinquew.it attestazione di avvenuto versamento del 
corrispettivo unitamente al logo/banner pubblicitario da inserire nel sito Internet del Giornale 
Cinquew.it In caso di inadempimento, la richiesta del cliente di inserimento pubblicitario non 
verrà presa in considerazione. 
Nelle pagine che seguono, il posizionamento, i formati e i costi. 
 
 

 

• GIORNALE 
 
Cinquew.it rappresenta una realtà per l’informazione online, per il numero di utenti (in aumento 
mese dopo mese) e per l’importanza riconosciuta sia da quanti inviano comunicazioni prestigiose 
dall’Italia e dall’estero sia dai propri lettori. Il Giornale è aggiornato in tempo reale su fatti di 
cronaca, di attualità, cultura e spettacolo.  
Il Giornale presenta ai lettori una informazione generalista, ricca di contenuti e di opinioni. 
Focalizzata maggiormente intorno alle arti dello spettacolo, del cinema, della danza. Cinquew.it 
offre una serie di argomenti come cronache,  politica, giudiziaria, economia, esteri, scienze 
(racchiusi nella sezione parliamone); c'è cultura, spettacolo e anche spazio per il calcio con pillole 
di calcio. 
Il Giornale offre arte, cinema, libri, musica, danza, moda. Il quotidiano è on line dall’11 febbraio 
del 2009. 
Di interesse anche le speciali rubriche: consumatori, lettere, documenti. Altre sezioni speciali sono: 
punto di donna, cartoni animati, sondaggio, facciamo scuola, la mia tv. Il mondo della 
comunicazione va in mass media. Non solo giornali e giornalisti, ma anche editoria, pubblicità, 
relazioni pubbliche, comparti produttivi legati alla comunicazione. Nelle opinioni si trovano i 
commenti, le corrispondenze e i corsivi di personaggi illustri e, spesso, dei lettori stessi del 
Giornale. Al servizio dei lettori c’è: riprenditi i tuoi oggetti rubati, fuori d’Italia, offerte di lavoro, 
bandi e concorsi. L’attenzione ai lettori di lingua straniera è prestata attraverso la pubblicazione di 
comunicazioni e articoli provenienti da Stati Uniti, Spagna e Francia. 






