


Chi siamo
Partannalive.it nasce con l’intento di 
rappresentare un nuovo punto di 
riferimento su internet per la
comunità partannese, l’intera provincia e 
per tutti coloro che vogliono leggere in 
esso fatti e notizie
scevri da qualsiasi condizionamento.
La missione primaria è quella di offrire 
un servizio in tempo reale che sia 
trasparente, 
efficiente ed al tempo stesso imparziale.

Partannalive.it, in qualità di giornale on-
line, rappresenta una testata 
giornalistica iscritta al
Registro dei Giornali periodici del 
Tribunale di Sciacca n. 2/2014.
Il portale ha lo scopo precipuo di essere 
un canale di comunicazione tra il 
cittadino e l’ente locale,
al fine di fornire e ricevere informazioni 
sull’attività quotidiana della propria 
comunità, dando spazio
alle opinioni, alla libertà e alla ricchezza 
delle idee intese quali mezzo di 
confronto e crescita per uno
sviluppo armonioso e costante.
Il traguardo preposto sarà quello di 
trasmettere la nostra e la vostra voce 
attraverso la
comunicazione, concepita come 
strumento di diffusione e di confronto 
democratico. Pertanto, il
nostro impegno nasce dalla voglia di 
essere presenti e partecipi alla vita della 
nostra città, attraverso
un’opera di divulgazione 
dell’informazione che sia al tempo 
stesso attiva e costante.

Redazione
La direzione è affidata a
Agostina Marchese, giornalista,
ex corrispondente del Giornale di
Sicilia, collaboratrice di
"Belice c’è" e già direttore del
mensile di Calatafimi “Comunità”.
Una nuova scommessa che punta
ad una informazione più
dinamica, corredata da foto, video
e nuove sezioni tematiche.

Più spazio «Eccellenze»

Una sezione apposita sarà dedicata alla
valorizzazione delle realtà economiche 
della provincia trapanese, con maggiore 
attenzione alle eccellenze belicine, 
patrimonio indispensabile per il nostro 
territorio, fonte di ricchezza e sviluppo.

Novità assoluta della testata è il Publi-
reportage: un articolo stilato di comune 
accordo con il cliente, che permette 
tramite informazioni su prodotti, 
argomenti da trattare in ordine 
d’importanza, di realizzare un servizio ad 
hoc, garantendo maggiore visibilità 
all'azienda o al singolo prodotto, che 
sarà pubblicizzato in maniera indiretta e 
più efficace.
Il Publi-reportage può trovare spazio in 
home page o nella sezione dedicata in 
base alle esigenze aziendali da 
soddisfare.
Grande attenzione sarà rivolta ai social, 
vetrina ormai essenziale per raggiungere 
qualunque target.



Speciale Elezioni
Si comunica che durante tutto il periodo Elettorale la società Agatos Service S.r.l., 
editrice del portale PartannaLive.it, con riferimento al proprio intendimento di 
pubblicare messaggi politici elettorali a pagamento rende noto che si potrà accedere 
agli spazi di propaganda con le modalità precisate di seguito e seguendo il 
regolamento che si trova sull’indirizzo web del nostro portale:

http://www.partannalive.it/autoregolamentazione-elezioni/

Applicabilità dei Banner

PartannaLive.it da la possibilità di avere dei banner per dare maggiore visibilità alla 
vostra immagine ed al vostro programma elettorale.

_ Top Banner 300 x 250 Pixel
_ Side Banner 300 x 250 Pixel, banner rotante
_ Leader Inside 468 x 60 Pixel
_ Frame Banner o banner cornice
_ Pop-up ed altri

I prezzi si intendono IVA esclusa. 
I prezzi possono subire variazioni
In caso di richieste pubblicitarie per periodi diversi da quelli indicati, o di offerte personalizzate,
le stesse saranno valutate a parte
I publi-reportage non sono inclusi nella seguente offerta

Tipi di banner (Vedi pag. 6, 7, 8)

Durata

Banner 1 Mese 15 Giorni 1 Settimana

Frame 400,00€      250,00€      150,00€      

Leader Inside 250,00€      150,00€      90,00€         

Leader Inside Article 250,00€      150,00€      90,00€         

Top Article 200,00€      120,00€      70,00€         

Top 150,00€      80,00€         50,00€         

Side 100,00€      60,00€         40,00€         



I prezzi si intendono IVA esclusa. 
I prezzi possono subire variazioni
In caso di richieste pubblicitarie per periodi diversi da quelli indicati, o di offerte personalizzate,
le stesse saranno valutate a parte

Publi-Reportage
Partannalive.it consiglia di affiancare al banner che sottoscriverete la realizzazione di 
un articolo dedicato alla presentazione dell’azienda, evento o singolo prodotto che sarà 
pubblicizzato.

Frame Banner / Leader Inside

Publi-Reportage Incluso

Top Banner / Side Banner

Publi-Reportage 50,00€ 

Tipi di banner (Vedi pag. 6, 7, 8)

Tipi di abbonamenti

Durata

Banner 1 Mese 2 Mesi 3 Mesi 6 Mesi 1 Anno

Frame 400,00€      600,00€      800,00€      1.000,00€   1.500,00€   

Leader Inside 250,00€      350,00€      430,00€      750,00€      1.000,00€   

Top Article 200,00€      330,00€      410,00€      730,00€      900,00€      

Article Center 150,00€      250,00€      400,00€      700,00€      800,00€      

Top 150,00€      250,00€      350,00€      500,00€      800,00€      

Side 130,00€      200,00€      300,00€      450,00€      700,00€      



Top Banner
300 x 250 px

Side Banner 1
300 x 250 px

Side Banner 2
300 x 250 px

Side Banner 3
300 x 250 px

Side Banner 4
300 x 250 px

Leader Inside 468 x 60 px

Frame Banner
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Leader Inside 468 x 60 px

Top Banner
300 x 250 px

Side Banner 1
300 x 250 px

Side Banner 2
300 x 250 px

Side Banner 3
300 x 250 px

Side Banner 4
300 x 250 px

Side Banner 5
300 x 250 px
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Leader Inside Article 468 x 60 px

Top Article Banner
680 x 200 px



Leader Inside 468 x 60 px

Leader Inside 468 x 60 px

Side Banner 1
300 x 250 px

Top Banner
300 x 250 px

Top 
Article Banner
300 x 250 px

Esistono delle convinzioni sbagliate 
con cui conviviamo tutti i giorni, 
alcune hanno origini antiche ed altre 
origini più recenti, sono nate intorno 
alle tecnologie che utilizziamo tutti i 
giorni ed alcune sono legate agli 
smartphone.

Sull’oggetto che utilizziamo tutti i 
giorni e che abbiamo sottomano e 
davanti gli occhi si susseguono 
numerosi luoghi comuni, dovuti a 
vecchie tecnologie ed a cambiamenti 
che sono avvenuti al suo interno.
Ci sono persone che trattano ed 
utilizzano gli smartphone di nuova 
generazione come se fossero i 

Article Center
Banner

300 x 250 px

Banner Mobile Home Page

Banner Mobile Article

Frame Banner



Social Network, campagne Social
Partannalive.it da sempre al fianco delle aziende ti propone delle figure che possono 
servire per migliorare i servizi con i clienti della propria azienda.

La pianificazione di una corretta presenza online è dettata dall’ascolto di quelli che 
possono essere dei potenziali clienti presenti all’interno delle community online.

I Social Network sono il luogo migliore dove poter fidelizzare nuovi potenziali clienti.

PartannaLive.it con il suo team ti propone la gestione della vostra pagina Facebook, 
dandole maggiore visibilità in veste grafica e contenuti.

Il canone mensile della gestione della tua Pagina Facebook è di 150,00 € Iva inclusa.



PartannaLive.it
Testata giornalistica e giornale online periodico

iscritto al Tribunale di Sciacca n. 2/2014 
Direttore Responsabile Francesca Agostina Marchese 

Tutti i contenuti del presente sito web sono di proprietà di Agatos Service S.r.l..
© Copyright 2012 - 2018 - Tutti i diritti riservati.
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