
Formati 
pubblicitari 

speciali



Pubblicizzate la vostra ditta e i vostri annunci 
nelle «Contentbox» dinamiche nella pagina 
Home, nelle liste dei risultati e nelle pagine dei 
dettagli dell’immobile su newhome.ch.

Voi definite i gruppi target desiderati (targe-
ting), e noi creiamo per voi le Contentbox.  
Le visualizzazioni saranno di tipo dinamico su 
uno dei 4 spazi pubblicitari non esclusivi.

TARGETING
•  Lingua DE/FR/IT/EN 
•  Pagina iniziale/dei risultati/dettagli
•  Acquisto/Affitto 

SERVIZI
• Creiamo per voi l’annuncio
•  Il vostro annuncio verrà visualizzato in base  

ai targeting
•  Il vostro annuncio verrà visualizzato in modo 

dinamico (rotante) su uno dei primi 4 spazio 
pubblicitario non esclusivo.

•  Il vostro annuncio comparirà: 
- su tutte le pagine di newhome.ch 
- sui PC desktop e su mobile 

•  Link all’immobile oppure alla propria  
landing page

TRASMISSIONE
•  Dimensioni: 584 x 362 pixel
•  Formati: png, gif, jpg, jpeg, bmp
•  Titolo: massimo 100 caratteri*
•  Testo: massimo 500 caratteri*
•  Linktesto: massimo 100 caratteri*
•  Targeting desiderati
•  1 URL/s di destinazione:  

massimo 500 caratteri*
* spazio inclusi/pro lingua

Prezzi su richiesta
Periodo minimo di prenotazione: 3 mesi
Tempo di consegna: Almeno 4 settimane
Rilascio all‘inizio di ogni mese per l‘attivazione/disattivazione.

Tutti i prezzi sono in CHF, IVA 7.7 % esclusa.  
Con riserva di modifiche.

1 | Contentbox

Questo formato pubblicitario è resistente agli AdBlocker.

CONSULENZA
newhome Sales Team
sales@newhome.ch 
T +41 44 240 11 60

mailto:sales%40newhome.ch?subject=


Pubblicizzate i vostri prodotti e servizi nello 
stile della pagina. Perfetto per promozioni 
inserite nelle aree informative maggiormente 
lette su newhome.ch.

Il vostro messaggio pubblicitario comparirà 
nella posizione desiderata all'interno della 
descrizione dettagliata dell'immobile. 

Voi definite i gruppi targeting desiderati, e noi 
creiamo per voi la Promobox. Il posizionamento 
è al di sotto del relativo riquadro sul finanzia-
mento.

TARGETING
•  Lingua DE/FR/IT/EN
•  Acquisto/Affitto
•  Cantoni
•  Casa/Appartamento
•  Terreno/lotto
•  Locale commerciale
•  Casa plurifamiliare
•  Parcheggo

VISUALIZZAZIONE
•  Lunghezza del testo: massimo 100 caratteri*
•  1 URL/s di destinazione:  

massimo 500 caratteri*
* spazio inclusi/pro lingua

Prezzi su richiesta
Periodo minimo di prenotazione: 3 mesi
Tempo di consegna: Almeno 4 settimane
Rilascio all‘inizio di ogni mese per l‘attivazione/disattivazione.

Tutti i prezzi sono in CHF, IVA 7.7 % esclusa.  
Con riserva di modifiche.

2 | Promolink

Questo formato pubblicitario è resistente agli AdBlocker.

CONSULENZA
newhome Sales Team
sales@newhome.ch 
T +41 44 240 11 60
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Gli utenti che hanno attivato uno o più abbo-
namenti di ricerca su newhome.ch ricevono 
regolarmente più volte al giorno un‘e-mail di 
ricerca con nuovi contatti. In queste notifiche 
via e-mail è possibile inserire un blocco pubbli-
citario alla fine della lista dei risultati della 
ricerca. È possibile prenotare un posizionamen-
to in alto.

L‘abbonato di ricerca riceve la vostra pubblicità 
con frequenza costante e alta pressione pubbli-
citaria nella sua casella di posta. Questo è 
l‘ambiente ideale per far conoscere ai ricerca-
tori i vostri prodotti e servizi.

Per richieste e prenotazioni si prega di contat-
tare il nostro team di vendita.

TARGETING
•  Lingua: D/F/I/E
•  Acquisto e/oppure affitto
•  Tipi di oggetti (tutti o casa, appartamento,  

locale commerciale, casa plurifamiliare,  
parcheggo/garage, terreno/lotto)

•  Cantoni

SERVIZI
•  AdBlocker resistente (nessun classico banner 

pubblicitario)
•  E-mail direttamente nella casella di posta  

elettronica del ricercatore

TRASMISSIONE
•  Dimensioni: massimo 188 pixel
•  Formati: png, gif, jpg, jpeg, bmp
•  Titolo: massimo 100 caratteri*
•  Testo: massimo 500 caratteri*
•  Linktesto: massimo 100 caratteri*
•  1 URL/s di destinazione:  

massimo 500 caratteri*
* spazio inclusi/pro lingua

PREZZI

Affitto e 
acquisto

Affitto
oppure

acquisto

Cantoni classe 1
ZH/AG/LU/TG/SG/
ZG/SH/GR/BS/BL/
UR/AI/AR

3500.– 2500.–

Cantoni classe 2
SO/BE/FR/GE/NE/
JU/VD/VS/TI

3000.– 2000.–

Supplemento primo 
posto in classifica

15 % 15 %

Periodo minimo di prenotazione: 3 mesi
Tempo di consegna: Almeno 4 settimane
Rilascio all‘inizio di ogni mese per l‘attivazione/disattivazione.

Tutti i prezzi sono in CHF, IVA 7.7 % esclusa.  
Con riserva di modifiche.

3 | Pubblicità nell’ abbonamento di ricerca attiva

CONSULENZA
newhome Sales Team
sales@newhome.ch 
T +41 44 240 11 60

•  Esclusivo fino a un massimo di 3 clienti per 
e-mail

•  Posizionamento in alto possibile con  
supplemento

mailto:sales%40newhome.ch?subject=
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