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Formati (mm)

Distribuzione
Ogni lunedì.

		

Tiratura
101 262 copie, 127 000 lettori (dati MACH Basic 2020-2).
Tariffe (CHF, IVA escl.)
bianco/nero

quadricromia

4 018.2 008.1 342.1 004.502.-

6 328.4 318.3 652.3 314.2 812.-

Supplementi colore
1/1 pag.
1 colore
1/2 pag.
1 colore
1/3 pag.
1 colore
1/4 pag.
1 colore
1/8 pag.
1 colore
1/1-1/8 pag.
quadricromia

803.759.726.693.605.2 310.-

1/1 pag.
1/2 pag.
1/3 pag.
1/4 pag.
1/8 pag.
Formati speciali: -.92/mm

Supplemento collocamento
25% della tariffa base.
Commissione d’agenzia
15% di ribasso.

Tecnica di stampa e trama
Offset, AM-Raster 48er.
Formato dati
Documenti High-Res-PDF, incl. caratteri.
Trasmissione dati
ftp://cdtftp.cdt.ch
Unsername: azione_zh
Password: nya3Lasi&
Immagini
Risoluzione: 200-300 dpi.
Tonalità colore: 1-95% / luce 5% (bianco carta).
GCR
Copertura superficie 240%.
Colori
ISONewspaper26v4.

1/1 pag. 		
1/2 pag. 		
1/3 pag. 		
1/4 pag.
1/8 pag.		
Panorama

larghezza

altezza

289
289
289
289
289
605

440
220
147
110
55
440

Ribassi (incl. colore)
CHF

ribasso

10 000.15 000.25 000.40 000.60 000.75 000.100 000.+100 000.-

9%
11%
14%
17%
20%
23%
25%
da concordare

Inserti
Su richiesta.
Contatto
Azione
Reparto pubblicità - CH-6592 S. Antonino
tel. +41 91 850 82 91 - fax +41 91 850 84 00
pubblicita@migrosticino.ch

Applicabilità
Le condizioni generali di inserzione sono applicabili a tutte le disposizioni per annunci su Azione salvo accordi speciali stipulati per iscritto.
Termini ed annullamenti
Il termine di accettazione per ogni inserzione è di 11 giorni prima dell’uscita
dell’edizione interessata. Oltre questo limite, Azione non garantisce la pubblicazione dell’inserzione. Modifiche e annullamenti devono giungere per iscritto al più
tardi 7 giorni prima dell’uscita dell’edizione interessata. Oltre questo limite, Azione
declina ogni responsabilità del contenuto dell’inserzione e si riserva il diritto di fatturare al committente un importo massimo pari al costo dell’inserzione.
Materiale di stampa
Deve giungere al più tardi 7 giorni prima della data di apparizione.
Contenuti delle inserzioni e restrizioni
Il cliente è responsabile del contenuto delle inserzioni. Azione può richiedere correzioni di testo qualora ne ritenesse non corretta l’ortografia. Azione si riserva il diritto
di rifiutare inserzioni e/o allegati senza doverne giustificare il motivo.
Disposizioni di edizione e collocamento
Sono accettate solo sotto forma di richiesta scritta e non come condizione. Per
garantire un particolare collocamento dell’annuncio è richiesto un supplemento
del 25% della tariffa base. La mancata pubblicazione, il collocamento differente o
la pubblicazione dell’annuncio su un’altra edizione, non danno il diritto a far valere
eventuali richieste di risarcimento. Per reclami giustificati può al massimo essere
rimborsato il costo dell’inserzione; ogni altro tipo di risarcimento è da escludere.
Difetti tecnici di stampa
Per le inserzioni che a seguito di mancanza della bozza di stampa o una grafica
non adeguata, non risultano perfette, non viene assunta alcuna responsabilità.
Nella Euroskala ci si riserva un’adeguata tolleranza delle sfumature.
Errori
Errori causati da documentazione non chiara o insufficiente e deviazioni dalle disposizioni tipografiche non danno diritto ad alcuna riduzione di prezzo o sostituzione. Azione declina ogni responsabilità per conseguenze causate da eventuali errori
di documentazione, di testo e del contenuto in generale delle inserzioni.
Validità
Dal 1° gennaio 2021. Azione si riserva il diritto di apportare modifiche.

