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PuntoSicuro: Leader in Italia nell’informazione sulla sicurezza sul lavoro

Dal 1999 PuntoSicuro è il quotidiano online sulla sicurezza leader in Italia per:

• numero di iscritti,
• quantità di notizie e documenti pubblicati,
• qualità dell’informazione proposta nel settore della sicurezza sul lavoro.

Il suo valore è riconosciuto e confermato dagli importanti riconoscimenti ufficiali (INAIL, AIFOS, 
AIAS) per la sua funzione di voce autorevole e affidabile nel panorama dell’informazione sulla 
sicurezza.

I documenti e articoli presenti nel sito sono in costante aumento e sono scritti da una redazione 
di giornalisti professionisti che sceglie quotidianamente fra i temi e gli argomenti più caldi nel 
settore della sicurezza: sono disponibili oltre 15.000 articoli e più di 5.500 documenti in banca 
dati.

PuntoSicuro è la più autorevole fonte informativa per chi si occupa di sicurezza sul lavoro, e per 
questo anche il più consultato dai professionisti del settore: un target altamente specializzato.

Fra i nostri lettori e gli oltre 50.000 iscritti e abbonati si trovano datori di lavoro, RSPP, RLS, 
tecnici della prevenzione, esperti 81/08, consulenti e addetti, esperti nel campo della sicurezza 
(in particolare della sicurezza nei luoghi di lavoro), formatori e professionisti, security manager, 
consulenti ambientali

Certifica Google Analytics: circa 380.000 visite mensili, 215.000 visitatori unici, 680.000 pagine 
viste nello stesso periodo.

La campagna pubblicitaria è capace di veicolare i messaggi dei propri inserzionisti in modo 
convincente ed efficace, e raggiunge quotidianamente migliaia di persone che operano nel settore 
della sicurezza ed è certamente un’ottima scelta per l’inserzionista che vuole rapidamente far 
conoscere i propri prodotti e servizi al mercato italiano del settore.

PuntoSicuro offre quindi ai propri inserzionisti soluzioni e strumenti promozionali rivolti a un 
target professionale estremamente specifico ed è il media più efficace per divulgare novità, 
prodotti e servizi nel settore della sicurezza, sia attraverso il sito che con la Newsletter che 
raggiunge ogni giorno decine di migliaia di iscritti con una informazione completa.

Le iscrizioni sono tutte legalmente certificate con la procedura Double OPT-IN, che garantisce la 
serietà e la qualità della mailing-list e la certezza di svolgere operazioni perfettamente in regola 
senza correre il rischio di fare SPAM.

Per maggiori informazioni sulla pubblicità in PuntoSicuro contattare: 
Federica Gozzini - Responsabile della redazione di PuntoSicuro.it 
Telefono: 030 5531.825
E-mail: redazione@puntosicuro.it
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Formati pubblicitari disponibili in PuntoSicuro

Sono disponibili i seguenti formati pubblicitari:

1. Sito Internet: Banner grafIcI 
Inserzioni performanti ed efficaci con banner grafici fissi o animati di vari formati. 

2. Sito Internet: PuBBlIredazIonalI 
Articoli di informazione realizzati dall’inserzionista o dai nostri giornalisti e che rimangono nel 
database di PuntoSicuro. 

3. Sito Internet: raSSegna StamPa 
Redazione di comunicati stampa a partire da informazioni e notizie fornite dal cliente, 
pubblicazione del comunicato su una edizione di PuntoSicuro, diffusione del comunicato al 
database dei contatti dell’Ufficio Stampa di PuntoSicuro. 

4. newsletter: e-maIl marketIng 
Spot testuali comunicazione diretta via email verso la più grande comunità italiana di esperti 
e professionisti della sicurezza. 

5. Sito Internet e newsletter: camPagne PuBBlIcItarIe 
Oltre ai formati standard, ai pubbliredazionali, al servizio di Ufficio Stampa e agli spot testuali 
nella newsletter, abbiamo anche predisposto cinque diverse promozioni che combinano 
contemporaneamente formati pubblicitari diversi per consentirvi di raggiungere un miglior 
risultato di comunicazione. 

Inoltre, PuntoSicuro è disponibile a realizzare banner esclusivi per conto dei clienti e di offrire 
soluzioni personalizzate di pianificazione all’interno del sito e della newsletter.
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Formati pubblicitari: 1 - BANNER GRAFICI nel Sito Internet

Il FONDALE, il più imponente ed efficace spazio pubblicitario di PuntoSicuro. 
La 1ª immagine mostra PuntoSicuro senza FONDALE, la 2ª con il FONDALE.

Senza 
fondale

Con 
fondale
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Formati pubblicitari: 1 - BANNER GRAFICI nel Sito Internet

BANNER GRAFICI nella Homepage BANNER GRAFICI nelle pagine degli Articoli
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Formati pubblicitari: 1 - BANNER GRAFICI nel Sito Internet

1. Banner grafico: fondale 
Questo banner veste completamente 
il sito di PuntoSicuro, con una grande 
immagine di sfondo della pagina dei 
contenuti principali che consente 
di inserire messaggi promozionali 
sia in alto, sia sulle due colonne 
laterali destra e sinistra. Si tratta del 
banner a più alto impatto disponibile 
in PuntoSicuro e consente una 
comunicazione visiva unica e 
impattante.
Viene visualizzato sia in Homepage, 
sia in ogni pagina del sito.
Non è disponibile se è già
presente il banner 960x90.
Lo spazio indicato in azzurro è il 
formato che il file deve avere, quello in blu scuro è lo spazio utile al messaggio pubblicitario.  
Dimensioni del banner: 1920x1080 pixel 
 Contenuto: 980 px - Utile in alto: 110 px - Utile laterale: 470+470 px 
Formato del banner: gif o Jpeg (max 180 kb) 
Link URL: url attivo 
Prezzo del banner: € 1.500,00 + IVa a settimana

2. Banner grafico: 960x90 
Questo banner è posizionato nella parte 
superiore della pagina, sopra la testata con il 
logo di PuntoSicuro ed è il più evidente elemento grafico visualizzato dal visitatore. Dimensioni 
e posizione del leader ne fanno un strumento di comunicazione estremamente efficace. Viene 
visualizzato sia in Homepage, sia in ogni pagina del sito. Non è disponibile se è già presente il 
banner FONDALE.  
Dimensioni del banner: 960x90 pixel 
Formato del banner: gif, gif animata, Jpeg o flash (max 100 kb) 
Link URL: url attivo 
Prezzo del banner: € 900,00 + IVa a settimana

3. Banner grafico: 300x250 uP 
Questo banner è posto in alto nella colonna di destra di PuntoSicuro, in una 
posizione rilevante e immediatamente visibile che garantisce ottimi risultati. 
Viene visualizzato sia in Homepage, sia in ogni pagina del sito.  
Dimensioni del banner: 300x250 pixel 
Formato del banner: gif, gif animata, Jpeg o flash (max 40 kb) 
Link URL: url attivo 
Prezzo del banner: € 800,00 + IVa a settimana
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Formati pubblicitari: 1 - BANNER GRAFICI nel Sito Internet

4. Banner grafico: 300x80 
Questo banner, posto a metà nella colonna di destra di PuntoSicuro, garantisce 
un’ottima visibilità con un basso investimento.
Viene visualizzato sia in Homepage, sia in ogni pagina del sito.  
Dimensioni del banner: 300x80 pixel 
Formato del banner: gif, gif animata, Jpeg o flash (max 25 kb) 
Link URL: url attivo 
Prezzo del banner: € 300,00 + IVa a settimana

5. Banner grafico: 300x250 doWn 
Questo banner è posto in basso nella colonna di destra di PuntoSicuro.
Viene visualizzato sia in Homepage, sia in ogni pagina del sito.  
Dimensioni del banner: 300x250 pixel 
Formato del banner: gif, gif animata, Jpeg o flash (max 40 kb) 
Link URL: url attivo 
Prezzo del banner: € 400,00 + IVa a settimana

6. Banner grafico: HomePage 250x250 
Questo banner è collocato SOLO nella colonna centrale dell’Homepage
di PuntoSicuro.  
Dimensioni del banner: 250x250 pixel 
Formato del banner: gif, gif animata, Jpeg o flash (max 35 kb) 
Link URL: url attivo 
Prezzo del banner: € 250,00 + IVa a settimana

7. Banner grafico: artIcolI 468x60 uP 
Questo banner di dimensione standard è collocato nella pagina di 
ogni singolo articolo. Viene visualizzato SOLO nelle pagine di articoli e 
contenuti in posizione fissa per il tempo determinato.  
Dimensioni del banner: 468x60 pixel 
Formato del banner: gif, gif animata, Jpeg o flash (max 40 kb) 
Link URL: url attivo 
Prezzo del banner: € 300,00 + IVa a settimana

8. Banner grafico: artIcolI 468x60 doWn 
Questo banner di dimensione standard è collocato nella pagina di ogni 
singolo articolo. Viene visualizzato SOLO nelle pagine di articoli e contenuti in posizione fissa per 
il tempo determinato.  
Dimensioni del banner: 468x60 pixel 
Formato del banner: gif, gif animata, Jpeg o flash (max 25 kb) 
Link URL: url attivo 
Prezzo del banner: € 230,00 + IVa a settimana
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Formati pubblicitari: 2 - PUBBLIREDAZIONALI nel Sito Internet

artIcolo PuBBlIredazIonale 

Il pubbliredazionale su PuntoSicuro consente alle aziende 
interessate di pubblicare un vero e proprio articolo su 
PuntoSicuro e di segnalarlo come notizia ai lettori tramite la 
Newsletter di PuntoSicuro.

Il pubbliredazionale è caratterizzato dalla possibilità di 
raggiungere in modo giornalistico i lettori, dalla permanenza 
dell’articolo nell’archivio storico di PuntoSicuro, dalla presenza 
dell’articolo nella homepage del sito, dal fatto che l’articolo può 
essere sempre trovato dai motori di ricerca e che un contenuto 
editoriale che può essere visto sia da chi riceve la newsletter, 
sia da chi legge direttamente PuntoSicuro.

Il pubbliredazionale è costituito da testo che non può superare 
le 2 cartelle dattiloscritte (30 righe per 60 caratteri) e può 
comprendere una immagine (gif o jpg, max 600x600 pixel).

Sulla pagina che propone il pubbliredazionale viene indicata la 
dicitura “PUBBLIREDAZIONALE” come previsto dalla legge.

 
Link URL: url attivo 
 
Prezzo pubbliredazionale:  € 800,00 + IVa 
 se redatto dall’Azienda
 
Prezzo pubbliredazionale:  € 1.000,00 + IVa
 se redatto dei Giornalisti 
 della Redazione di PuntoSicuro
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Formati pubblicitari: 3 - RASSEGNA STAMPA nel Sito Internet

SerVIzIo dI comunIcatI StamPa

La specializzazione e la competenza della redazione di PuntoSicuro nei confronti dei temi e 
degli argomenti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro ci consentono di offrire un servizio di 
RASSEGNA STAMPA anche ad aziende, enti e associazioni attivi nel medesimo settore. 
Questo servizio consiste nella redazione di comunicati stampa a partire da informazioni e notizie 
forniti dal cliente, nella pubblicazione del comunicato su una edizione di PuntoSicuro e nella 
diffusione del comunicato al database dei contatti. Il responsabile del nostro Ufficio Stampa è un 
giornalista iscritto all’Ordine che opera da anni nell’informazione della sicurezza sul lavoro. Ha 
quindi tutte le conoscenze normative e tecniche e tutte le competenze professionali per poter 
acquisire le vostre informazioni ‘grezze’ e trasformarle in un comunicato stampa efficace.
L’Ufficio Stampa di PuntoSicuro è in grado di raggiungere con ogni suo comunicato un target 
di circa 1000 contatti utili, segmentati in 11 dossier informativi specifici (quotidiani, riviste di 
settore, riviste generali, associazioni, agenzie di stampa, servizi web, …) e circa 17 liste di invio 
(una per dossier più altre liste tematiche) per gli invii dei comunicati stampa.

Il servizio di Ufficio Stampa è offerto in diverse tipologie:

a1 - Servizio InfoStampa month full - attività di ufficio stampa con:
 - redazione di 1 comunicato stampa al mese su traccia fornita dal cliente;
 - invio del comunicato stampa all’indirizzario dell’ufficio stampa;
 - pubblicazione del comunicato stampa su PuntoSicuro.

Costo mensile del servizio: € 700,00 + IVa Contratto: minimo 4 mesi di servizio
a2 – Servizio InfoStampa month - attività di ufficio stampa con:
 - redazione di 1 comunicato stampa al mese su traccia fornita dal cliente;
 - invio del comunicato stampa all’indirizzario dell’ufficio stampa.

Costo mensile del servizio: € 200,00 + IVa Contratto: minimo 4 mesi di servizio
B1 - Servizio InfoStampa Week full - attività di ufficio stampa con:
 - redazione di 1 comunicato stampa alla settimana su traccia fornita dal cliente;
 - invio del comunicato stampa all’indirizzario dell’ufficio stampa;
 - pubblicazione del comunicato stampa su PuntoSicuro.

Costo mensile del servizio: € 2.000,00 + IVa Contratto: minimo 4 mesi di servizio
B2 - Servizio InfoStampa Week - attività di ufficio stampa con:
 - redazione di 1 comunicato stampa alla settimana (4 al mese) su traccia fornita dal cliente;
 - invio del comunicato stampa all’indirizzario dell’ufficio stampa.

Costo mensile del servizio: € 700,00 + IVa Contratto minimo 4 mesi di servizio
c1 -Servizio InfoStampa one full - attività di ufficio stampa con:
 - redazione di 1 comunicato su traccia fornita dal cliente;
 - invio del comunicato stampa all’indirizzario dell’ufficio stampa;
 - pubblicazione del comunicato stampa su PuntoSicuro.

Costo del servizio: € 1.200,00 + IVa Contratto: per singolo invio 
c2 -Servizio InfoStampa one - attività di ufficio stampa con:
 - redazione di 1 comunicato su traccia fornita dal cliente;
 - invio del comunicato stampa all’indirizzario dell’ufficio stampa.

Costo del servizio: € 300,00 + IVa Contratto: per singolo invio
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Formati pubblicitari: 4 - E-MAIL MARKETING nella Newsletter

annuncI teStualI neWSletter
Ogni giorno (dal lunedì al sabato) agli oltre 50.000 iscritti, 
viene inviata una newsletter con i titoli delle ultime 
notizie pubblicate e dove sono presenti 2 spot/ annunci 
pubblicitari: uno in posizione TESTA e uno in posizione 
PIEDE

Le iscrizioni sono tutte legalmente certificate con procedura 
Double OPTIN, che garantisce la serietà e la qualità 
della mailing list, e la certezza di svolgere operazioni 
perfettamente in regola senza rischio di SPAM.

Dimensioni testo: massimo 10 righe da 60/70
 caratteri
 (compresa riga indirizzo link) 
Formato: Solo teSto
Link URL: url attivo 
Prezzo: SPOT TESTA - Singola uscita
 € 550,00 + IVa 
Prezzo: SPOT PIEDE - Singola uscita
 € 250,00 + IVa

Come acquistare la Pubblicità su PuntoSicuro?

Per acquistare la pubblicità su PuntoSicuro, o per avere maggiori informazioni sui formati e le 
possibilità promozionali potete:

1 - Scaricare il catalogo della Pubblicità di Puntosicuro con le indicazioni e i costi a listino;
2 - contattare la redazione per maggiori informazioni e per concordare le date di pubblicazione 
 e il trasferimento dei file grafici (redazione@puntosicuro.it - telefono 030.5531.825)
3 - acquistare direttamente online: www.puntosicuro.it/pubblicita

note tecniche:

I banner inseriti in PuntoSicuro sono perfettamente funzionanti su tutti i sistemi operativi e su 
tutti i browser. Per banner tecnicamente complessi PuntoSicuro si riserva di escludere quelli che 
possono interagire negativamente con la propria tecnologia di pubblicazione delle proprie pagine.

I banner e gli altri prodotti pubblicitari da pubblicare in PuntoSicuro devono pervenire al settore 
PUBBLICITA’ di PuntoSicuro almeno due giorni prima dell’inizio previsto per la campagna 
pubblicitaria. 

Spot
teSta

Spot
PIede
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Formati pubblicitari: 5 - CAMPAGNE nel Sito e nella Newsletter

camPagne PuBBlIcItarIe nel SIto Internet e nella neWSletter
Per migliorare il rendimento della tua pubblicità su PuntoSicuro abbiamo creato cinque 
campagne integrate con differenti formati a esposizione settimanale o per uscita, che durano 
complessivamente da 1 a 3 settimane di pianificazione sul sito e nella newsletter PuntoSicuro.
Per queste campagne abbiamo previsto uno SCONTO ECCEziONALE rispetto ai prezzi di listino dei 
singoli prodotti.
  Prezzo a Listino Prezzo in Offerta
1. campagna loW Budget
 Newsletter SPOT PIEDE € 250,00 (singola uscita)
 Banner 300x80 € 300,00 (1 settimana) € 550,00 + IVA € 440,00 + IVA

2. campagna medIum Budget
 Newsletter SPOT TESTA € 550,00 (singola uscita)
 Banner 300x80 € 300,00 (1 settimana) € 850,00 + IVA € 700,00 + IVA

3. campagna Perfect communIcatIon
 Banner 960x90 € 900,00 (1 settimana)
 Newsletter SPOT TESTA € 550,00 (singola uscita)
 Banner 300x80 € 300,00 (1 settimana) € 1.750,00 + IVA € 1.300,00 + IVA

4. campagna HIgH VISIBIlItY
 Banner 960x90 € 900,00 (1 settimana)
 PUBBLIREDAZIONALE € 800,00 (singola uscita)
 Newsletter SPOT TESTA € 550,00 (singola uscita)
 Banner 300x80 € 300,00 (1 settimana) € 2.550,00 + IVA € 1.800,00 + IVA

5. campagna maXI Performance
 Banner 960x90 € 900,00 (1 settimana)
 PUBBLIREDAZIONALE € 800,00 (singola uscita)
 Banner 300x250 UP € 800,00 (1 settimana)
 Newsletter SPOT TESTA € 550,00 (singola uscita) € 3.050,00 + IVA € 2.200,00 + IVA

Contatta la Redazione di PuntoSicuro

la redazIone dI PuntoSIcuro

Direttore responsabile: Luigi Meroni Telefono redazione: 030.5531825
Editor: Pietro de’ Castiglioni E-Mail:  redazione@puntosicuro.it
Editor: Federica Gozzini
Editor: Tiziano Menduto

Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli 
operatori della comunicazione n. 16562. PuntoSicuro è la testata giornalisitica di Mega Italia Media.

mega Italia media Srl - Via Roncadelle, 70/A 25030 Castel Mella (BS) Italy - P.IVA 03556360174




