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WIRinfo Rivista per clienti WIR

Condizioni generali 
Vedi www.wir.ch/cg-it

Programme Mac Win

QuarkXPress • •
InDesign • •
MS Word • •
PDF Acrobat • •
Illustrator • •
Photoshop • •

Nota bene: i file InDesign, Illustrator e Photo-
shop aperti devono sempre essere forniti con 
i tipi di carattere (nessun formato di carattere 
true type). I relativi caratteri e font PostScript 
vanno allegati in un file compresso. Nei file 
PDF e EPS devono essere integrati (inoltrati) 
i loghi e i tipi di carattere. Il file deve essere 
scritto con le immagini originali (TIFF o EPS). 
Non utilizzare alcun layout immagine. I file 
PDF devono essere compatibili con Acrobat 4 
(versione 1.3) e devono essere creati con una 
risoluzione di 240 dpi.

Supporti elettronici: CD, DVD, zip (100/250)

Tariffe degli annunci per il WIRinfo e gli annunci online (IVA inclusa dell’7,7%)

168 × 248 mm 82 × 248 mm 168× 122 mm 82 × 122 mm 168 × 59 mm 82 × 59 mm 39 × 17 mm

1/1 pag. contenuto 1/2 pag.  1/2 pag. 1/4 pag. 1/4 pag. 1/8 pag. 1/48 pag.
verticale (2 col) orizzontale (4 col) verticale (2 col) orizzontale (4 col) orizzontale (2 col)

4% da 2500.–

6% da 7500.–

8% da 15500.–

9% da 35000.–

10% da 50000.–

Sconto sul volume annuo 
(WIRinfo e WIRmarket)

Tassa per inserzione cifrata (WIRinfo): 8.50 

Quota WIR su tutti i prezzi: 75%

Accettazione 
annunci e  
consulenza

inserate@wir.ch

Misure per pag. di copertina sbordate: 210 x 297 mm + 5 mm rifilature = 220 x 307 mm

WIRinfo
Dimensioni bianco e nero. a colori

2a di copertina  4090.–  4700.–

3a di copertina  3890.–  4470.–

4a di copertina  4290.–  4930.–

Contenuto

1/1 pagina  2980.–  3460.–

mezza pagina  1490.–  1730.–

un 1/4 di pag. 745.– 865.–

un 1/8 di pag 370.– 430.–

ogni 1/48 di pag. 62.– 72.–

WIRmarket
Annuncio (testo e immagini)  gratuito

Toplistings 10 CHW al giorno

Inserire nei media della Banca WIR

Adobe
Durchstreichen


