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La presente normativa di vendita definisce le modalità di vendita e la 

tipologia degli spazi pubblicitari disponibili in Elenco Sì!

Elenco Si! – Spazi pubblicitari vendibili nell’elenco telefonico, nella 

cartografia e nell’elenco categorico

Modalità di compilazione e versamento ordini, politiche 

commerciali e di pagamento.

DBU – DATA BASE 
UNICO 
DELLE UTENZE TELEFONICHE

Data Base istituito e gestito 
dall’autorità per le 
telecomunicazioni che contiene 
tutte le utenze telefoniche (fisse e 
mobili) di famiglie e aziende, gestite 
da tutti gli operatori presenti sul 
territorio nazionale. 
E’ l’unica fonte disponibile per 
pubblicare, sia carta sia online, 
numeri telefonici di privati, in 
quanto regola diversi aspetti relativi 
alla privacy. Il suo utilizzo garantisce 
l’ufficialità del mezzo, in quanto 
mette sul medesimo livello tutti gli 
editori.

ANAGRAFICA 
GRATUITA 

È la base dei contenuti gratuiti 
dell’elenco telefonico e dell’elenco 
categorico. Contiene i dati degli 
utenti presenti nel Data Base Unico 
che hanno dato la loro 
autorizzazione alla pubblicazione. 
Fanno parte dell’anagrafica gratuita: 

• Ragione sociale o Cognome e 
Nome dell’abbonato

• via e numero civico
• numero di telefono
• eventuali indirizzi e-mail o web.
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ELENCO ALFABETICO

INSERZIONI CORSO 

TESTO 

Le inserzioni corso testo occupano 
in larghezza una sola colonna 
dell’elenco e sono pubblicate in 
ordine alfabetico in sostituzione o 
in duplicazione dell’anagrafica 
gratuita.

Sono inserzioni che offrono al 
cliente l’opportunità di essere 
trovato in corrispondenza del 
nome, insegna, attività per la quale 
generalmente è conosciuto.

L’ordinamento delle inserzioni in 
elenco alfabetico è determinato 
dalla chiave di ricerca scelta per il 
“posizionamento”. Questo è 
parte integrante dell’inserzione e 
deve essere definito con il cliente. 
Ad esempio il posizionamento del 
cliente “agenzia immobiliare bagni di 
Lucca” (MR6 a lato), potrebbe 
essere indifferentemente sotto 
“agenzia”  e quindi inserito in 
ordine alfabetico alla lettera A o 
sotto “immobiliare” ed essere 
pubblicato alla lettera I o anche 
sotto “bagni” e di conseguenza 
comparire alla lettera B. 

DA DUPLICAZIONE ALFABETICO

consente la duplicazione dell’utenza gratuita, e 

l’inserimento di: 

• un’insegna diversa dalla ragione sociale

• indirizzo e-mail 

• numero di fax o di cellulare.

TM TROVA MARCHIO

Caratteristiche come DA, permette la duplicazione 

dell’utenza sotto l’iniziale di uno dei marchi trattati.

NRA NERETTO ALFABETICO

evidenzia l’utenza in neretto e con carattere diverso 

rispetto all’utenza gratuita. 

GR GRASSETTO

consente di evidenziare l’utenza grassetto, con 

carattere diverso rispetto all’utenza  gratuita e più 

grande rispetto a quello utilizzato per il neretto.

GRC GRASSETTO CELESTE

presenta le stesse caratteristiche del GR, ma la 

ragione sociale è evidenziata in ciano (celeste) 

invece che in nero.

NRA

GR

GRC

TM

DA
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ELENCO ALFABETICO

INSERZIONI CORSO 

TESTO 

Tutte le inserzioni e gli spazi  corso 
testo(NRA - GR - GRC – MR -
SCT) possono essere pubblicati in 
sostituzione o in duplicazione 
dell’anagrafica gratuita e il comune 
di pubblicazione può essere scelto 
liberamente. Oltre alle 
intestazioni  gli spazi corso 
testo includono:

• una riga di testo descrittiva (due 
per i marchi) di massimo 40 
battute, spazi inclusi, in maiuscolo, 
minuscolo o corsivo, non in 
grassetto.

• l’indirizzo e un numero di telefono 
• un indirizzo internet e di posta 
elettronica 

• tutti gli eventuali agganci alla 
sezione categorica 

• tutti i riferimenti alla sezione 
cartografica (dove disponibili e a 
partire dalla seconda edizione)

Non è possibile utilizzare nomi di 

fantasia per migliorare il 

posizionamento nell’elenco

MR6 MARCHIO STANDARD IN QUADRICROMIA

riproduzione del marchio aziendale di dimensioni:  

(L 37mm x H 6 mm) 

MR6

MR PRO MARCHIO PER PROFESSIONISTI 

marchio altezza 8 mm riservato esclusivamente a 

professionisti e "studi" (associati, medici, ecc.). 

E’ contraddistinto da una grafica particolare (e non 

suscettibile di cambiamenti).

Esempio 1 – MRPRO ordinato alfabeticamente alla 

lettera S di studio associato (o studio medico, o 

studio commerciale ecc.)

Esempio 2 – MRPRO ordinabile alfabeticamente alla 

lettera corrispondente all’iniziale del cliente

MR DUP  DUPLICAZIONE MARCHI 

MR6/8/10/12/14/PRO 

Consente la duplicazione del marchio acquistato con 

un altro “posizionamento” o in un altro comune altra 

voce (o comune) in alfabetico. Contenuti, dimensioni  

e caratteristiche grafiche sono identiche al marchio 

acquistato. 
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ELENCO ALFABETICO  

ARRICCHIMENTO 
INSERZIONI 
CORSO TESTO E FUORI TESTO 

Sono elementi, sia grafici sia di testo, 
che consentono di dare una 
maggiore visibilità alle inserzioni 
corso testo oppure di inserire un 
numero maggiore di informazioni 
rispetto a quanto già previsto nei 
singoli spazi. 
Tutte queste opzioni devono essere 
tariffate in aggiunta all’inserzione 
base e sono abbinabili  agli spazi 
SCT, MR e GR, per i corso testo e a 
tutti i fuori testo

----------------

GABBIA DI STAMPA è la 
struttura base di ogni impaginato e 
ne ordina i contenuti in modo che 
siano pubblicati in maniera 
omogenea su tutte le pagine. La 
gabbia occupa una porzione della 
pagina lasciando dei bordi liberi. 
Uno spazio pubblicitario che occupi 
tutta la gabbia, lasciando i bordi 
bianchi si chiama quindi PAGINA 
INTERA IN GABBIA. Uno spazio 
pubblicitario che invece occupa 
tutta la pagina, bordi inclusi si 
chiama PAGINA AL VIVO. Le prime 
sono solitamente numerate, mentre 
le seconde no.

MR8/ MR10/ MR12/ MR14 MARCHI FUORI 

STANDARD IN QUADRICROMIA

Presentano le stesse caratteristiche e contenuti del 

marchio standard, varia solo l’altezza del logo 

aziendale che, a seconda dell’oggetto, è:

MR8   mm 8

MR10 mm 10

MR12 mm 12

MR14 mm 14 

RA RIGA AGGIUNTIVA

Una riga di testo grazie alla quale è possibile 

aggiungere ulteriori informazioni. 

E’ utilizzata per inserire:

• testi

• numeri di telefono 

• fax 

• cellulari 

E’ opportuno sottolineare che:

• Non esiste limite al numero di RA utilizzabili. 

• Ogni RA può contenere massimo 40 battute spazi 

inclusi. 

• Non è possibile inserire RA bianche, per 

guadagnare spazio tra le inserzioni.

MRIM MARCHIO IN SOSTITUZIONE DEL 

RIMANDO STANDARD

Oggetto che può essere associato agli spazi ALF in 

sostituzione del rimando standard posizionato in 

corso testo. Prevede l’inserimento del logo aziendale 

e della  scritta “vedi spazio nella pagina”. 

NRT NUMERO TELEFONICO IN NERETTO

Abbinabile solamente agli spazi MR prevede la 

riproduzione del numero di telefono con un carattere 

in grassetto e più grande rispetto a quello standard.

Caratteristiche:

• E’ pubblicato in sostituzione del numero telefonico 

standard

• Può essere utilizzato solo per la pubblicazione di 

numeri telefonici o fax

• Non esiste limite al numero di NRT utilizzabili

• Non è possibile inserire RA bianche, per 

guadagnare spazio tra le inserzioni.
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ELENCO ALFABETICO

SPAZI CORSO 

TESTO

Gli spazi corso testo sono inserzioni 
che occupano in larghezza una sola 
colonna dell’elenco e che sono 
pubblicate in ordine alfabetico in 
sostituzione o in duplicazione 
dell’anagrafica gratuita.

Sono spazi pubblicitari che offrono al 
cliente l’opportunità di essere 
trovato in corrispondenza del nome, 
insegna, attività per la quale 
generalmente è conosciuto.

La logica che guida la realizzazione di 
questi spazi è un mix tra il Marchi e 
gli Spazi Fuori testo, in quanto viene 
data ampia visibilità al Logo/insegna 
del cliente, posizionandolo in ordine 
alfabetico in base alla chiave di 
ricerca che meglio lo identifica, ed 
avendo allo stesso tempo  una 
maggiore liberà grafica che gli 
consente di poter esporre le proprie 
caratteristiche in maniera più 
efficace.

RM RIGO MARCHIO

Consente l’inserimento di massimo tre marchi di altezza fino a 

mm 5 - Massimo 3 righe RM all’interno di ciascun SCT. 

L’utilizzo di più righe RM consente l’inserimento di più marchi, 

ma non di aumentare la dimensione dei marchi stessi, la cui  

altezza massima resta di 5mm.

RSN RIGO SOCIAL NETWORK

Consente l’inserimento, sotto i loghi Facebook e Skype, 

Twitter o YouTube dell’indirizzo/account del cliente su quei 

siti.

• Massimo due loghi per ciscuna riga RSN 

•Massimo 2 righe RSN all’interno di ciascun SCT

SCT SPAZI CORSO TESTO

CARATTERISTICHE GRAFICHE DI BASE

• Cornice Azzurra

• Chiave di ricerca principale in testa all’annuncio su 

sfondo blu

• Logo/insegna: Le dimensioni previste variano in base 

alle sigle riportate sotto

• Due righe di testo in grassetto maiuscolo  (è possibile 

inserire informazioni aggiuntive utilizzando la sigla RA)

• Event. Rimandi agli spazi acquistati in categorico

• Indirizzo

• Event. Indirizzo web e indirizzo email 

• Event. Rimando alla cartografia

• Numeri di telefono, in fondo all’annuncio, di cui uno 

evidenziato in grassetto e su sfondo celeste

La dimensione definitiva dello spazio dipende, oltre che 

dalla dimensione del Logo, anche dal numero di servizi 

aggiuntivi e di righe legate a eventuale spazi in 

categorico o indicazioni sulla mappa 

SIGLE

• SCT 8 caratteristiche grafiche come sopra, 

Logo/insegna di 8 millimetri

• SCT 10 caratteristiche grafiche come sopra, 

Logo/insegna di 10 millimetri

• SCT 12 caratteristiche grafiche come sopra, 

Logo/insegna di 12 millimetri

• SCT 14 caratteristiche grafiche come sopra, 

Logo/insegna di 14 millimetri

SCT

RM

RFS
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ELENCO ALFABETICO

SPAZI
FUORI TESTO 

Sono inserzioni che occupano due o 
più colonne e non hanno un preciso 
collocamento nell’ordine alfabetico 
essendo pubblicate in fondo alla 
pagina. Si caratterizzano per la 
grande quantità di informazioni e 
l’elevato impatto grafico che 
possono utilizzare per colpire chi 
consulta l’elenco.

Il posizionamento nell’elenco, in 
sostituzione o in duplicazione 
dell’anagrafica gratuita, è guidato dal 
rimando standard. Questo, che è 
parte integrante dell’inserzione, 
viene collocato in ordine alfabetico 
in corrispondenza della chiave di 
ricerca scelta per il posizionamento, 
nella località desiderata. Lo spazio 
ALF è collocato nelle immediate 
vicinanze del suo rimando standard, 
solitamente in fondo alla pagina 
stessa o a quella successiva.

La grafica è libera, cioè senza vincoli 
di colore o di carattere tipografico, 
tranne quelli dettati dalla leggibilità 
dei contenuti. 

RIMANDO STANDARD

Gli spazi ALF generano automaticamente in corso 

testo un rimando di colore rosso (massimo 40 

battute) di altezza di 2 mm, contenente 

l’indicazione di dove si trova lo spazio ALF.

Il posizionamento del rimando all’interno dell’ordine 

alfabetico determina anche il collocamento dello 

spazio ALF nell’elenco.  

Non è possibile utilizzare nomi di fantasia per il 

rimando al fine di migliorare il proprio 

posizionamento all’interno dell’elenco.

ALF SPAZIO ALFABETICO A FONDO PAGINA

spazio pubblicitario di larghezza pari a due, tre o 

cinque colonne ed un’altezza variabile.

FORMATI DISPONIBILI (dimensioni in millimetri, 

base x altezza)

BASE 2 COLONNE

2ALF3 mm 77 x 30

2ALF4 mm 77 x 40 

2ALF6 mm 77  x 60

PAG 2/5 mm 77 x 265 corrisponde a due colonne 

intere

BASE 3 COLONNE

3ALF5 mm 116 x 50

PAG 3/5 mm 116 x 265 corrisponde a tre colonne 

intere

BASE 5 COLONNE

5ALF3 mm 195 x 30

5ALF4 mm 195 x 40

5ALF5 mm 195 x 50

5ALF6 mm 195 x 60

5ALF8 mm 195 x 80

5ALF10 mm 195 x 100 

5ALF12 mm 195 x 120

PAGRED mm 195 x 265 pagina intera in gabbia
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ELENCO ALFABETICO  

POSIZIONI LEADER 

La caratteristica principale di questi 
spazi è la loro “unicità” all’interno di 
ciascuna edizione di Elenco Si! 

Di conseguenza lo spazio leader, una 
volta venduto, non è più disponibile 
e quindi ne va comunicata 
tempestivamente la vendita al 
responsabile commerciale di zona in 
modo che possa essere registrata 
sul timone editoriale e comunicata 
al resto della rete di vendita.  

Sono tutti spazi a grafica libera e 
traggono la loro efficacia dalla 
posizione privilegiata in cui sono 
pubblicati e dall’elevato numero di 
contatti che sono in grado di 
generare.

--------------

MANCH SPAZIO MANCHETTE A FIANCO 

DELL’INTESTAZIONE DEL COMUNE

Spazio delle stesse dimensioni di un 2ALF3 

posizionato nella testata di aperture di un comune 

nell’elenco alfabetico. 

Dimensioni: mm 77x30

SPAC PAGINA AVANTI COMUNE

Pagina intera “in gabbia” posizionata in elenco 

alfabetico prima dell’inizio del comune scelto.

Dimensioni: mm 195 x 265

COPERTINE

Pagina intera al vivo 

Dimensioni mm 217 x 285 non valide per SPCOP

SPCOP – sponsor di prima di copertina – contiene 

un marchio e massimo una riga di testo, senza fondi 

colorati.

Dimensioni mm 35X20 – indicative e soggette a 

possibili revisioni in fase di impaginazione  

COP2 seconda di copertina – a fronte della prima 

pagina dell’elenco

COP3 terza di copertina – a fronte dell’ultima pagina 

dell’elenco

COP4 – quarta di copertina

SPONSOR AVANTI ELENCO

Spazi posizionati nelle prime pagine dell’elenco in 

cima alle pagine contenenti i numeri di emergenza e 

di pubblica utilità. 

Dimensioni: mm 98 x 43,5

SPU sponsor numeri di pubblica utilità
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ELENCO ALFABETICO  

POSIZIONI LEADER 

TIMONE EDITORIALE –
documento che simula la sequenza 
delle pagine del volume che si deve 
pubblicare. 

In particolare serve per organizzare 
i contenuti, definire il collocamento 
delle parti fisse e per verificare 
l’avanzamento della raccolta 
pubblicitaria.

BANNER ALFABETICO

SIGLA – BANalf VALIDITA’ – Annuale, pluriennale e rinnovo tacito

FORMATO– cm 12 x 1,5 (a pacchetti di 20 o multipli)

BREVE DESCRIZIONE – Banner pubblicitario pubblicato in cima alla pagina dell’elenco 

telefonico. E’ una posizione leader pensata per clienti che hanno un “interesse”  Provinciale e 

non prettamente comunale

CARATTERISTICHE

• Pubblicazione del banner su 20 pagine o multipli all’interno nella sezione “elenco 

telefonico alfabetico”

• il banner può contenere il  QR-code, Il  QR-code dovrà essere linkato al sito o ad una 

pagina web del Cliente, anche se non ottimizzata per la navigazione da smartphone. 

L'indirizzo web a cui collegare il QR-code deve obbligatoriamente essere presente solo 

nel mod.A. Sul modulo A, negli oggetti, deve esserci anche la dicitura " QR-code

Omaggio“

• I contenuti sono liberi, compatibilmente con le dimensioni dello spazio e la leggibilità, e 

sono uguali su tutti i banner pubblicati, il fondo del banner può essere bianco, nero o in 

scala di grigio 

VINCOLI

• il BANalf non è vendibile alla categoria Onoranze Funebri

• non è possibile variare grafica e messaggio dei singoli banner

• non è possibile scegliere la sequenza di pubblicazione dei banner

TARGET: clienti che vogliono rafforzare il proprio brand sul territorio e clienti che offrono 

servizi di largo consumo o di emergenza

NOTE

• il prezzo che si trova a listino è per singolo banner e deve essere moltiplicato per il 

numero di banner acquistati (minimo 20)

• Il posizionamento dei banner sarà definito in sede di impaginazione da Pagine Sì!, 

garantendo una equa distribuzione dei clienti presenti nel volume. è ben accetto da parte 

del coordinatore, il suggerimento per l'eventuale posizionamento a carattere comunale. 

NB: l'eventuale preferenza, va indicata solo nel mod.B pena l'annullamento del contratto

• La vendita del servizio deve seguire il timone editoriale dell’elenco. Il numero massimo di 

clienti in ciascuna edizione è legato alla foliazione dell’elenco telefonico alfabetico.
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ELENCO ALFABETICO

CARTOGRAFIA 
La possibilità di inserire spazi 
pubblicitari all’interno delle sezioni 
cartografiche fornisce ai clienti 
l’opportunità di essere presenti in 
pagine ad elevata consultazione, 
garantendo un elevato numero di 
visualizzazioni.

In tutti i volumi è stata creata la 
mappa dei principali centri urbani. 
In corrispondenza di queste mappe 
è possibile vendere inserzioni a 
grafica libera. Trattandosi di un 
numero di spazi limitati per ciascun 
comune è necessario verificare la 
disponibilità degli spazi sui relativi 
timoni editoriali.

Sono state mappate anche  alcune 
zone industriali particolarmente 
importanti. Le mappe riproducono 
nel dettaglio la disposizione dei 
capannoni. Per ciascuna mappa è
presente anche l’elenco completo 
delle aziende che risiedono nella 
zona industriale e l’indicazione della 
loro ubicazione. Gli spazi CART 
sono inseriti in ordine alfabetico 
all’interno di questo elenco.

COM SPAZIO PUBBLICITARIO NELLE CARTINE 

DEI CENTRI ABITATI

Spazio singolo o suoi multipli, pubblicato a fondo 

pagina nelle mappe dei centri abitati. Consente 

l’inserimento di loghi e fotografie. E’ necessario 

verificare la disponibilità dello spazio sul timone 

editoriale.

FORMATI

COM mm 37,5 x 39  

COM2 mm 77 x 39 

COM3 mm 116 x 39 

COM4 mm 195 x 39

CART SPAZIO PUBBLICITARIO  NELLE 

CARTINE DELLE ZONE INDUSTRIALI

Spazio inserito in ordine alfabetico nell’elenco delle 

aziende presenti nella zona industriale. 

Questo spazio può contenere: Marchio/insegna 

aziendale il rimando alla sezione categorica, se 

presenta anche in questa, oppure il numero di 

telefono. Solo nel 4CART è possibile inserire anche 

immagini. 

FORMATI

CART mm 36 x 9

2CART mm 36 x 19

4CART mm 36 x 39

CART

2CART

4CART
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ELENCO ALFABETICO

GUIDA AI SERVIZI
Pubblica Amministrazione, Sanità, 
Cultura e Sport a portata di mano.

Le informazioni riguardano i servizi 
a livello provinciale e qualli forniti 
nel capoluogo. 

Le voci sono elencate nel capoluogo 
di provincia insieme ai numeri 
telefonici in ordine alfabetico. La 
semplicità nel reperire queste 
informazioni rappresenta la 
caratteristica principale della guida 
ai servizi.

La guida è estremamente completa, 
in quanto contiene in media oltre 
100 voci in ciascuna provincia, è di 
facile utilizzo  in quanto le singole 
voci non sono elencate in base 
all’ente che fornisce il servizio, ma 
sono posizionate alfabeticamente in 
base al servizio offerto e sono 
aggiornate periodicamente prima 
dell’uscita dell’elenco.  

La guida rappresenta un 
interessante opportunità di 
posizionamento degli spazi 
pubblicitari grazie all’elevato 
numero di contatti che è in grado di 
generare.

CONTENUTI

TITOLO – Definisce il posizionamento del riquadro 

all’interno della elenco telefonico e identifica il 

servizio.

INFORMAZIONI – Descrizione del servizio e delle 

modalità por poterne usufruire, compresa una stima 

delle tempistiche e gli eventuali riferimenti legislativi.

INDIRIZZI – Riportano tutti gli uffici territoriali, 

completi di numeri telefonici, degli enti che erogano 

il servizio.

ORARI – di apertura al pubblico, quando disponibili. 

POSIZIONAMENTI PUBBLICITARI

In coda a ciascun blocco di informazioni della guida 

ai servizi è possibile posizionare  uno o più spazi 

pubblicitari sia corso testo  sia fuori testo, in questo 

caso sotto il  riquadro sarà pubblicato il rimando 

standard. 

Es. per l’argomento riprodotto a lato le categorie 

interessate potrebbero essere: consulenze legali e 

pratiche automobilistiche
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VIVICITTA’
“ViviCittà” raggruppa le 
informazioni che permettono di 
vivere al meglio la propria città, 
rendendole facilmente accessibili 
all’interno dei nostri elenchi 
telefonici.

Il “ViviCittà” si differenzia dalla 
“Guida ai Servizi” sia per la 
tipologia di informazioni riportate 
sia per la diversa scelta grafica e di 
posizionamento; si tratta, infatti, di 
informazioni relative alle 
associazioni, ai circoli, al tempo 
libero, ecc., fornite tramite spazi 
grafici fuori testo (dal 2ALF4 in su) 
affiancati da spazi sponsor acquistati 
da operatori economici nostri 
clienti.

La presenza dello spazio sponsor 
garantisce la pubblicazione 
dell’informazione sponsorizzata, la 
non presenza dello sponsor non 
vieta comunque la pubblicazione, 
che diviene facoltativa.

CONTENUTI

Animali Domestici – Associazioni di 
Volontariato – Associazioni Sportive -
Comunicazioni – Informazioni 
Turistiche – Musei e Gallerie – Salute 
e Benessere – Spazio Giovani – Teatri 
–Terza Età –Trasporto Pubblico

SPAZIO SPONSOR DELLE INFORMAZIONI 

DEL VIVICITTA’

Lo spazio VIVICITTA’ è composto sempre da 

una parte informativa che occupa le prime 

colonne dello spazio e da una parte 

pubblicitaria, che occupa le colonne sulla 

destra dello spazio.

I formati e le proporzioni tra parte informativa e 

spazio pubblicitario possono variare a seconda 

della provincia di riferimento e sono  comunicati 

dalla direzione commerciale  all’inizio di 

ciascuna campagna.
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ELENCO CATEGORICO

SPAZI SD 
Sono spazi corso testo riquadrati e 
larghi una colonna.

Gli spazi sono sempre posizionati 
nel comune di residenza del cliente, 
e qualora scegliesse l’elenco di una 
provincia in cui non ha un punto 
vendita fisico, l’inserzione comparirà 
in fondo alla categoria sotto la 
dicitura “inserzioni da altre località”

Al crescere delle dimensioni dello 
spazio SD, aumentano anche le 
informazioni e i contenuti che si 
possono inserire nello spazio. 

A seconda della dimensione è 
possibile inserire:

DA SD2 marchio aziendale

DA SD3 marchi trattati e caratteri 
tipografici personalizzati

DA SD6 foto e  QR-code

DA SD8 grafica totalmente libera, 
anche nel campo indirizzo

Negli spazi da SD1.1 a SD6 
l'indirizzo e il numero di telefono 
sono sempre posizionati in fondo 
allo spazio in un box color arancio.

DC DUPLICAZIONE CATEGORICA 

Duplicazione  dell’utenza telefonica  all’interno di 

altre categorie o della stessa sotto un 

posizionamento differente. 

Vengono pertanto ripetuti in caratteri standard:

• ragione sociale/ insegna

• indirizzo

• numero di telefono

SD 1.1 STANDARD 1.1

Dimensioni mm 65x11

Spazio standard corso testo riquadrato con le 

seguenti caratteristiche:

• solo testo in B/N in grassetto standard per 

ragione sociale/insegna azienda 

• indirizzo internet e posta elettronica 

• eventuali riferimenti cartografici

• una riga di testo descrittivo, in minuscolo o 

maiuscolo o corsivo, non in grassetto

• indirizzo e numero di telefono in basso e su 

sfondo arancione

SD 1.5 STANDARD 1.5

Dimensioni mm 65x11

Come SD 1.1, ma con 2 righe di testo descrittivo.

SD 2 STANDARD 2

Dimensioni mm 65x20

Spazio in B/N o colore. Caratteristiche di base come 

SD1.5. In più offre la possibilità di inserire il 

marchio aziendale. Non è possibile  variare il 

carattere delle righe di testo.

SD 3 STANDARD 3

Dimensioni mm 65x30 

Caratteristiche come SD 2 con la possibilità di 

inserire i marchi trattati e utilizzare font 

personalizzati. 

SD 4 STANDARD 4

Dimensioni mm 65x40

Caratteristiche come SD 3 

SD1.1

SD 2

SD 3
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ELENCO CATEGORICO

CHIAVI DI RICERCA
SPAZI SDK E SDR 

Il cliente ha la possibilità di inserire 
il proprio spazio pubblicitario, oltre 
che nella categoria, anche sotto uno 
dei rimandi che si trovano 
nell’indice delle categorie oppure 
sotto una chiave di ricerca 
personalizzata. 

Le dimensioni e le caratteristiche 
degli spazi restano invariate, 
cambiano però le sigle, alle quali, a 
seconda del posizionamento scelto, 
sarà aggiunta una R o una K.
SDxx R SPAZIO SOTTO 
RIMANDO
SDxx K SPAZIO SOTTO 
KEYWORD
In entrambe i casi l’ingombro 
minimo acquistabile è pari ad un 
SD2.   
Per richiedere l’apertura di una 
keyword nell’elenco categorico è 
necessario che questa :

- Sia coerente con l’attività svolta 
dal cliente

- Sia differente dalle categorie 
esistenti

- Sia di massimo tre parole
- Rispetti le comuni regole etiche
- Esprima un concetto univoco (un 

solo prodotto o un solo servizio)
- Rappresenti per il cliente un 

vantaggio reale

SD 6 STANDARD 6

Dimensioni mm 65x60

Solo colore, possibilità di inserire anche fondi 

colorati e fotografie.

SD 8 STANDARD 8

Dimensioni mm 65x80

Solo colore a composizione libera, nessun vincolo  

neppure sull’indirizzo

Spazi con le medesime caratteristiche grafiche di 

un SD 8

SD 10 STANDARD 10 

Dimensioni mm 65x100

SD 12 STANDARD 12 

Dimensioni mm 65x120 

SD 14 STANDARD 14 

Dimensioni mm 65x140

SD 16 STANDARD 16

Dimensioni mm 65x160

SD 18 STANDARD 18 

Dimensioni mm 65x180

PAG 1/3 TERZO DI PAGINA

Dimensioni mm 65x265

PAG 2/3 DUE TERZI DI PAGINA

Dimensioni mm 123x265

PAGcat PAGINA IN GABBIA

Dimensioni mm 195x265

SD 6

SD 8
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NUOVI MEDIA

Sì!2 LOGO
E’ un servizio dedicato a tutti i 
nostri clienti che consiste nella 
realizzazione di un nuovo logo 
aziendale.

Il logo è realizzato da grafici 
professionisti e il cliente è assistito 
sia online sia al telefono per tutta la 
durata del processo produttivo.

E’ dedicato a quei clienti che: 
vogliono:

• Creare il logo per della nuova 
azienda

• Aggiornare il vecchio logo dando 
all’azienda un’immagine più 
moderna

• Dare maggiore personalità al 
proprio marchio/insegna/nome

• Differenziarsi dalla concorrenza

• Dare maggior valore alla propria 
immagine

• Adeguare l’immagine al mondo di 
internet

• Celebrare una ricorrenza o 
valorizzare la storia di un’azienda

• Integrare riconoscimenti o 
certificazioni ricevute

LogoSì! Base

Servizio per la realizzazione del logo aziendale.

Il cliente riceve diverse variazioni del logo, realizzate da almeno due 

grafici sulla base delle indicazioni che ha fornito.

Il logo scelto sarà consegnato in alta definizione (formato vettoriale) 

con tutti i diritti di utilizzo e di proprietà del logo stesso. Il logo così 

realizzato potrà essere utilizzato su qualsiasi supporto, pubblicitario 

e non, come elenchi, riviste, internet, gadgettistica, cartellonistica, in 

qualsiasi formato e dimensione.

L’offerta include:

LogoSì! Base (sigla LgB) 

Logo design + design biglietto da visita  + stampa e spedizione 

1000 bgl e include:

• 4 proposte logo + revisioni illimitate sulla proposta scelta

• 2 proposte biglietto da visita + revisioni illimitate sulla 

proposta scelta  

• 1.000 biglietti da visita stampati 4 colori, fronte e retro, su 

carta 300 gr.

• spedizione con corriere

Sconti applicabili come da tariffario cartaceo

Provvigioni standard.
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NUOVI MEDIA

Sì!2 LOGO –
IMMAGINE COORDINATA

Comunicare la propria immagine in 
maniera organica e coordinata è un 
segno distintivo di grande valore.

Il servizio offerto da Pagine Sì! 
consente anche alle piccole e medie 
imprese di poter comunicare verso 
l’esterno in maniera inequivocabile a 
costi accessibili e con un livello di 
professionalità fino ad oggi riservato 
solo ad aziende di medie grandi 
dimensioni.

LogoSì! Premium

Servizio per la realizzazione del logo aziendale e 

dell’immagine coordinata su biglietti da visita, 

carta intestata e buste.

Tutto il materiale realizzato sarà consegnato in 

alta definizione (formato vettoriale) con tutti i diritti 

di utilizzo e di proprietà del logo stesso. Il logo 

così realizzato potrà essere utilizzato su qualsiasi 

supporto, pubblicitario e non, come elenchi, 

riviste, internet, gadgettistica, cartellonistica, in 

qualsiasi formato e dimensione.

L’offerta include:

LogoSì! Premium (sigla LgP) 

Logo design + design immagine coordinata + 

stampa e spedizione 1000 bgl

• 4 proposte logo + revisioni illimitate sulla 

proposta scelta

• 2 proposte carta intestata + revisioni 

illimitate sulla proposta scelta 

• 2 proposte busta commerciale + revisioni 

illimitate sulla proposta scelta 

• 2 proposte biglietto da visita + revisioni 

illimitate sulla proposta scelta  

• 1000 biglietti da visita stampati 4 colori, 

fronte e retro, su carta 300 gr.

• spedizione con corriere

Sconti applicabili come da tariffario cartaceo

Provvigioni standard.
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MODULISTICA
Il modulo contrattuale è diviso in 
due parti:

• Modulo A – contiene i dati 
amministrativi

• Modulo B – destinato alle parti 
grafiche

MODULO A:

è il modulo contrattuale da far 
firmare agli inserzionisti ed è il 
documento base per la gestione 
amministrativa.

Lo stesso contratto deve essere 
usato sia per i contratti carta sia 
per quelli internet. 

Se un cliente acquista sia una 
presenza cartacea sia un oggetto 
internet dovranno essere compilati 
e sottoscritti dal cliente 2 moduli A 
distinti.

Nel modulo A, si trova anche il 
riquadro da compilare per ottenere 
dal cliente l’autorizzazione 
permanente di addebito in conto 
(RID). 

INTESTAZIONE – tutti obbligatori

RIFERIMENTO Campo precompilato solo per rinnovi, oppure numero commissione per annulla 

sostituisci

AGENTE Nominativo dell’agente cui intestare il contratto

GRUPPO Gruppo di appartenenza dell’agente

COMMISSIONE Prestampato

COMUNE Comune in cui viene sottoscritto il contratto

DATA Data di sottoscrizione del contratto

VALIDITA’ Numero di anni di validità del contratto

TACITO Barrare nel caso in cui il contratto sia a rinnovo tacito (se il contratto ha una 

validità pluriennale (2 o più anni) la casella rinnovo tacito non deve essere 

barrata, in quanto il rinnovo, in questo caso, è insito nella durata contrattuale).

bosi T R   0 1

narni 1 2    0 7    2 0 1 0          2
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RINNOVO TACITO
Modalità contrattuale che prevede 
che il rinnovo automatico del 
contratto, a meno che il cliente non 
abbia inviato disdetta entro i tempi 
previsti (90 giorni prima della data 
firma – 30 solo per i contratti adlink
semestrali). Un contratto annuale si 
rinnoverà di volta in volta per un 
ulteriore anno, uno biennale, alla 
scadenza, si rinnoverà 
automaticamente per altri due anni. 
Applicabile solo a contratti annuali, 
biennali e triennali.

E' possibile concludere 
contratti a rinnovo tacito e/o 
biennali, la cui stipula è 
subordinata al pagamento 
tramite rid. Questi contratti 
prevedono il blocco della tariffa per 
il secondo anno. 

DATI ANAGRAFICI DEL CLIENTE – in rosso i campi obbligatori

RAGIONE SOCIALE Ragione sociale dell’azienda

VIA/PIAZZA Indirizzo della sede legale dell’azienda

INSEGNA Eventuale insegna con cui è conosciuto (estremamente importate in vista 

della pubblicazione dei dati del cliente anche sul motore di ricerca)

COMUNE Comune di residenza della sede legale

TELEFONO Numero telefonico per eventuali contatti da parte di Pagine Si!

PARTITA IVA Partita iva del cliente

INDIRIZZO INTERNET Url del sito del cliente che sarà inserito negli spazi. Ogni cliente ha diritto ad 

essere inserito gratuitamente sul motore di ricerca di Pagine Si!. 

L’inserimento del suo indirizzo web sul modulo A consente al cliente di avere 

un link diretto al suo sito e di ottimizzare tutti i contatti generati da Beagle

EMAIL Indirizzo di posta elettronica che sarà inserito negli spazi e per eventuali 

contatti da parte di Pagine Si!. 

Pietrangeli ristorazione srl                            via xx settembre 48

La taverna di Mezzule Narni 0 7 4 4 2 3 2 3  2 3 2

0 3 2  1  2 1 2 1  2 1 2   www.lataverna.it                                           prenotazioni@lataverna.it
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MODALITÀ 
VERSAMENTO ORDINI
Saranno accettati solo ordini 
completi in tutte le loro parti 
(modulo A, modulo B e Condizioni 
di Pagamento).

Tutti gli ordini dovranno quindi 
indicare chiaramente l’importo 
contrattuale, gli spazi pubblicitari 
scelti, il loro posizionamento e il 
comune in cui pubblicarli. Dovranno 
essere indicate le modalità di 
pagamento, le rateizzazioni e le 
causali di sconto applicate. Dovrà 
inoltre essere presente 
l’impostazione grafica degli spazi e 
allegato tutto il materiale grafico 
necessario per la pubblicazione.

E' previsto un versamento 
settimanale dei contratti presso la 
propria sede; i giorni e gli orari 
fissati per il versamento settimanale, 
e quelli previsti per la chiusura 
mensile, sono comunicati dai 
responsabili d‘area ad inizio 
campagna.

Il versamento dei contratti deve 
avvenire tramite compilazione 
dell'apposito modulo di versamento.

Il versamento di contanti e/o 
assegni per pagamenti incassati 
dall'agente relativamente ai contratti 
stipulati o al recupero insoluti 
necessita della compilazione 
dell'apposito modulo.

DATI INSERZIONI PUBBLICITARIE – tutti obbligatori

SERVIZIO Sigla dello spazio pubblicitario, come da listino

COMUNE Località in cui pubblicare il servizio

POSIZIONAMENTO Per l’elenco alfabetico parola chiave dove posizionare lo spazio pubblicitario

Per l’elenco categorico comune e categoria per esteso (da elenco categorie) o 

chiave di ricerca.

EDIZIONE Sigla dell’elenco su cui pubblicare l’inserzione

TARIFFARIO Importo complessivo a listino degli spazi acquistati

2alf3       narni taverna                                               tr11

Mr6         terni                                ristorante                                            tr11

Sd4        narni ristoranti                                             tr11         

Big         terni                                                                                            tr

1624   00
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DATI PAGAMENTO – in rosso i dati obbligatori

MOD PAG Modalità pagamento, sigla della modalità scelta dal cliente

IMPORTO CONTRATTUALE Importo del contratto al netto delle promozioni e degli sconti. E’ 

quanto il cliente deve pagare  per ogni singolo anno, sia in lettere sia 

in cifre. Deve essere inserito solo in questo campo

RATE Numero di rate per il pagamento. Il numero massimo di rate per 

ciascun importo si trova in dettaglio sul listino

CADENZA Cadenza dei pagamenti delle rate. E’ di norma mensile, può essere 

anche bimestrale o trimestrale a condizione che rimanga invariato 

l’arco temporale complessivo. Nel caso il cliente abbia diritto a sei 

rate mensili, può optare per tre rate bimestrali o due trimestrali.

PRIMA RATA Data del pagamento della prima rata.

ACCONTO Eventuale acconto pagato dal cliente all’agente

PRATICA ERRORE Importo abbuonato in base ad un errore di pubblicazione nell’edizione 

precedente.  

CAUSALE Codice della causale di sconto o promozione applicata al cliente

CONDIZIONI PARTICOLARI Nei contratti pluriennali, l’importo di un’annualità che non ha le 

medesime condizioni delle altre. Ad esempio in un contratto triennale 

da 1.000 euro, il primo anno ha uno sconto del 40%. L’importo 

contrattuale sarà pari a 1000 euro e nelle condizioni particolare si 

dovrà inserire ANNO 1, CONDIZIONI PARTICOLARI 600 euro.

MODALITÀ DI 
PAGAMENTO
E' preferito il pagamento tramite 
RID (addebito diretto in conto 
corrente), il pagamento in contanti 
e tramite assegni. Sono accettate 
anche  ricevuta bancaria, bollettino 
postale e rimessa diretta.

E' prevista la possibilità di rateizzare 
i pagamenti: a questo proposito è 
necessario attenersi alle indicazioni 
contenute nel listino di vendita; la 
scadenza delle rate è sempre fissata 
al trentesimo giorno di ogni mese. 
Ogni contratto dovrà prevedere 
una completa esecuzione del 
pagamento entro dodici mesi dalla 
data di sottoscrizione. L’ultima rata 
non può comunque cadere oltre i 3 
mesi successivi rispetto al mese 
previsto per l’uscita di Elenco Sì! 
nella provincia di pertinenza. La 
cadenza delle rate è di norma 
mensile.

N.B. L'importo relativo all'I.V.A. 
(20%) sarà sempre interamente 
aggiunto sulla prima rata. Gli acconti 
non incorporano l’iva.

R  I   D        millecinquecento/00                                                                               1 5 0  0 0 0

3        mens 30      09      2010                                                                                 1 - 3
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MODULO RID – obbligatorio quando il cliente paga con rid e riba

BANCA/AGENZIA Nome dell’istituto bancario su cui appoggiare il rid e comune di 

residenza della filiale

CAP /INDIRIZZO/PROV Indirizzo fisico della filiale

IBAN Codice alfa numerico di 27 cifre che identifica il conto del cliente. Da 

inserire anche in caso di pagamento RIBA

COGNOME NOME CORR. Nominativo della persona autorizzata alle operazioni bancarie e che 

firma il modulo rid

COD. FISC. FIRMANTE. Codice fiscale della persona che firma il modulo rid. Deve essere una 

persona che ha la firma depositata in banca

SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO

COGNOME NOME FIRM. Nominativo della persona autorizzata che sottoscrive il contratto e sua 

qualifica all’interno dell’azienda

COD. FISC. CORRENT. Codice fiscale della persona che firma il contratto

FIRME E TIMBRI Sono necessarie quattro firme, una per il modulo rid e tre per il 

contratto. E’ obbligatorio e sufficiente un solo timbro. 

ANTICIPI 
PROVVIGIONALI
L’azienda eroga, a metà mese, 
anticipi provvigionali sui contratti 
versati nel mese precedente.

Per avere diritto all’anticipo  i 
contratti devono avere: 

• Pagamento tramite RID.
• Pagamento prima rata a 60 gg fine 

mese
• Importi e sconti e rateizzazione in 

linea con listino e  modalità di 
pagamento

I contratti con queste 
caratteristiche sono definiti “a 
normativa”. Per i contratti che non 
rispettano queste caratteristiche 
l’azienda si riserva di corrispondere 
le provvigioni una volta terminati i 
pagamenti da parte del cliente. 

narni
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CONSENSI

Email per comunicazioni amministrative commerciali

Mail a cui ricevere tutte le informazioni amministrative ed eventuali 

informazioni commerciali. Questa email può essere differente da quella 

segnalata nell’intestazione del modulo A. Barrare obbligatoriamente la 

casella Sì o la casella No e firma obbligatoria da parte del cliente.

Numero cellulare per comunicazioni amministrative commerciali via SMS

Numero telefonico a cui ricevere eventuali informazioni amministrative e  

commerciali. Barrare obbligatoriamente la casella Sì o la casella No e 

firma obbligatoria del cliente.

CONSENSI
Barrando la casella Sì e ponendo la 
firma per ciascuna singola opzione il 
cliente accetta di ricevere da parte 
di Pagine Sì! S.p.A. anche eventuali 
mail o sms di carattere commerciale 
e promozionale.

amministrazione@lataverna.it                                                   sara bianchi

334282828282                                                                         sara bianchi

x

x
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MODULO T
Introdotto per sopperire alla 
necessità di informazioni da parte 
del cliente il modulo T contiene le 
sigle dei servizi offerti da Pagine Sì 
S.p.A. con una breve descrizione 
delle loro caratteristiche tecniche

MODULO T

Il modulo T non deve essere sottoscritto dal cliente, è obbligatorio lasciarne una copia al cliente barrando la 

sigla dei servizi che ha acquistato. 
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MODULO B
Serve per la presentazione degli 
spazi pubblicitari e per la loro 
impostazione; deve quindi 
contenere tutte le informazioni 
necessarie al reparto grafico (logo, 
testo, telefono ecc.); al modulo B 
deve essere allegato il materiale 
pubblicitario fornito dal cliente.

La corretta compilazione del 
modulo B consente al reparto 
grafico la realizzazione di spazi 
pubblicitari in linea con le attese del 
cliente.

MODULO B
RAGIONE SOCIALE Del cliente deve essere uguale a quanto riportato nel modulo A

RIFERIMENTO Numero commissione del modulo A

EDIZIONE Sigla delle edizioni dove compariranno gli spazi

AGENTE. Nominativo dell’agente

PROVINCIA Di appartenenza dell’agente

PARTE GRAFICA  Riportare sempre: Edizione del singolo spazio – Eventuale categoria (completa 

come da indice categorie) – Comune di pubblicazione dello spazio –

Posizionamento alfabetico

BOZZA In assenza di una bozza grafica da allegare, disegnare lo spazio inserendo la 

descrizione di quello che deve essere inserito, le eventuali evidenziazioni e 

simulando la dimensione dei caratteri da utilizzare

Inserire sul modulo B i dati della sede operativa, qualora differenti da quelli 

della sede legale inseriti sul modulo A.

Le informazioni e i contenuti devono essere completi anche per le inserzioni 

corso testo.
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MODULISTICA 
INTEGRATIVA
Sono moduli studiati per 
semplificare ed accelerare il 
processo di caricamento dei servizi 
online. Devono essere compilati ed 
allegati al modulo B.

E’ obbligatorio inserire il codice 
cliente e la sua ragione sociale, la 
data di sottoscrizione del contratto 
e il nominativo dell’agente, così 
come si trovano sul relativo modulo 
A.

MODULO SERVIZI ALFA

Contiene i dati per poter pubblicare 
un’inserzione sull’elenco online.

Attraverso dei campi specifici 
presenti in questo modulo è 
possibile comparire nell’elenco 
online anche a chi non è presente 
nel DBU. La compilazione di questi 
campi non sottintende anche la 
variazione o la registrazione 
dell’anagrafica nel DBU.

MODULO INDICIZZAZIONI 
BEAGLE

Contiene i dati per poter abbinare 
le chiavi di ricerca al cliente.

Le chiavi di ricerca, la tipologia di 
indicizzazione e la provincia di 
riferimento devono essere 
chiaramente indicati negli appositi 
campi.

Il modulo è valido anche per 
l’inserimento di infotext.


