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INAIL
Campagna di comunicazione promo informativa sul Reinserimento lavorativo e
l'integrazione lavorativa delle persone
con disabilità da lavoro 2021/2022 - CIG 8275221067
RADIO NAZIONALI
Concessionaria/Emittente

Programmazione

Timing

ILSOLE24ORE spa
Dal 28.03.2022
per 14 gg.
FASCIA 6.00-24.00
Dal 28.03.2022
per 14 gg..

RADIO 24

FASCIA 6.00-22.00

Dal 28.03.2022
per 14 gg.

Sezione on line con bottone in home page sul sito Radio24.it
OPEN SPACE PUBBLICITA' SRL

RTL 102.5

TOP TIME posizioni di
rigore posizionate
prima e dopo il
Dal 20.03.2022
per 7 gg.
giornale orario.
FASCIA ORARIA 07:0009:00 / 18:00-19:00
FASCIA ORARIA
07:00-09:00 / 18:0019:00

Totale
* indicati dalla concessionaria Target adulti 25-64

Dal 20.03.2022
per 7 gg.

INAIL
Campagna di comunicazione promo informativa sul Reinserimento
lavorativo e l'integrazione lavorativa
delle persone con disabilità da lavoro 2021/2022 - CIG 8275221067
RADIO LOCALI
Concessionaria/Circuito

Programmazione

Timing

PRS SRL
Nelle fasce orarie di
massimo ascolto . Prime
Dal 20.03.2022 per 24
time mattina , pomeriggio
gg.
e sera
Circuito Best Radio n. 85
emittenti
Fascia 7:00-10:00; 16:0019:00

Totale
*indicati dalla concessionaria Target adulti 25-64

Dal 20.03.2022 per 24
gg.

INAIL
Campagna di comunicazione promo informativa sul Reinserimento lavorativo e l'integrazione
lavorativa delle persone con disabilità da lavoro 2021/2022 - CIG 8275221067
TV NAZIONALE
Concessionaria/Emittente

Programmazione*

Timing

Formato/date uscita

MODIFICA FASCIA ORARIA
09:30-01:14. INSERITI TRA
DUE SPAZI EDITORIALI
(PROGRAMMA E PROMO)

Dal 27.03.2022 per 7
GG.

LONG VIDEO 60"

fascia 12:50-24:00

09.04.2022 Prima Tv +
3 repliche Sabato 09.04
su LA7 in seconda
serata
Lunedì 11.04 su LA7D
in seconda serata
Mercoledì 13.04 su LA7
in seconda serata

LONG VIDEO 120"

Dal 20.03.2022 per 7 gg.

SPOT 30"

CAIRORCS Media SpA

LA7

LA7 LIKE *

PUBLITALIA 80 SPA
CANALE 5
RETE 4

FASCIA 09:20-25:50
FASCIA 10:50-26:10

SKY ITALIA SRL
SKY TG 24

Skytg24 pay + dtt fascia 12:00Dal 20.03.2022 per 7 gg.
14:59/19:00-23:59

Totale
*tutti i contenuti avranno declinazione digital la7.it/like
**indicati dalla concessionaria Target adulti 25-64

LONG VIDEO 60"

INAIL
Campagna di comunicazione promo informativa sul Reinserimento lavorativo e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da
lavoro 2021/2022 - CIG 8275221067
INTERNET
Concessionaria/Sito

Canale

Formato

Periodo

Formato BOX VIDEO Banner
Pubblicazione di un contenitore ‘Le Belle Storie di Reinserimento' sul sito www.adnkronos.com che
raccoglierà i 6 video racconti corredati da relativi articoli con abstract della storia raccontata.
- Il contenitore sarà accessibile tramite un bottone nelle sezioni ‘In evidenza top’, ‘In evidenza’ e ‘Speciali’
della home page
del sito ww.adnkronos.com
Verrà garantita la diffusione di ogni articolo nei canali propri e gestiti da Adnkronos:
- Newsletter del Gruppo Adnkronos (E-news – quotidiana; Labitalia – settimanale);
- Siti di cui Adnkronos è content provider, tra i quali figurano portali nazionali (ad es. tiscali.it, iltempo.it,
today.it
etc) e siti di informazione locale (oggitreviso.it, padovanews.it) e di settore (money.it, ecomy.it etc).
- Recommendation widget: l’articolo potrà essere inserito in modo georeferenziato e targettizzato nella
sezione
dei correlati dei siti che compongono i circuiti

Dal 20.03.2022
2022 per 30 gg. con
permanenza di ogni
articolo, di 5 gg

ADN KRONOS

ADN KRONOS

www.adnkronos.co
m

A. MANZONI & C. SPA

repubblicatv.it

Totale

repubblicatv

Iniziativa speciale Dossier video
Pubblicazione di 6 video su RepubblicaTv all'interno di un dossier che raccoglierà i singoli progetti:
- VISIBILITÀ EDITORIALE: Strilli a cura della redazione in homepage di Repubblica (in quantità e
posizionamento a discrezione dell'editore)
- VISIBILITÀ SPECIALE: Box con dicitura «in collaborazione con» + logo del partner posizionati in homepage di
Repubblica nelle sezioni affini al tema Erogati da ad server (in quantità e posizionamento a discrezione)
TABOOLA: Proposizione di contenuti integrata nel flusso di lettura editoriale dei siti web.

Dal 20.03.2022 per 2
settimane

INAIL
Campagna di comunicazione promo informativa sul Reinserimento lavorativo e l'integrazione lavorativa delle
persone con disabilità da
lavoro 2021/2022 - CIG 8275221067
PROGRAMMATIC
Concessionaria
Canale
Formato
Periodo

THE MEDIA LAB SRL

Programmatic
Display

Campagna Display in programmatic solo sul target
selezionato e solo sui siti di informazioni e di news
tematici (l'erogazione avverra sempre con la logica del
programmatic per mantenere alte le performance della
campagna).

Programmatic
Video

Campagna Video in programmatic solo sul target
Dal
selezionato e solo sui siti di informazioni e di news
20.03.2022
tematici (l'erogazione avverra sempre con la logica del
per 30 gg.
programmatic per mantenere alte le performance della
campagna).

Native

Campagna NATIVE (banner) in programmatic solo sul
target selezionato e solo sui siti di informazioni e di
news tematici (l'erogazione avverra sempre con la
logica del programmatic per mantenere alte le
performance della campagna).

Totale

24 - 54 anni

Target Programmatic
Persone con disabilità da lavoro tutelate dall’Inail
Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori; Patronati; Enti bilaterali;
Associazioni senza scopo di lucro

PROGRAMMATIC
SITI NEWS INFORMAZIONE ISTITUZIONALI
SITI TEMATICI
adnkronos.com
agi.it
agrigentooggi.it
altoadige.it
altranotizia.it
ansa.it
areanapoli.it
askanews.it
avantionline.it
avvenire.it
bcbourse.com
bergamonews.it
blitzquotidiano.it
bloglive.it
breaknotizie.com
bresciaoggi.it
chenews.it
ck12.it
cooolread.com
corr.it
corriere.it
corriereadriatico.it
corrierealpi.it
corrieredellacalabria.it
corrieredellosport.it
corrieredisiena.corr.it
cronachemaceratesi.it
cronista.com
dagospia.com
dailybest.it
datasport.it
expansion.com
fanpage.it
firstonline.info
Focus.it
fondoitalia.it
gazzetta.it
gazzettadelsud.it
gazzettadimantova.it.it
gazzettadiparma.it

affaritaliani.it
avvmar.it
businessinsider.com
ilpost.it
ilsole24ore.com
infoiva.com
investing.com
investmentguru.com
italiaoggi.it
milanofinanza.it
money.it
quifinanza.it
soldionline.it
teleborsa.it

CANALE

Display Programmatic

Video Programmatic
Native

gazzettinonline.it
gds.it
gelocal.it
giornaletrentino.it
giornali.it
giornalone.it
globalist.it
gq.com
GreenMe.it
huffingtonpost.it
Il Giornale di Vicenza
il24.it
ilcentro.it
ilcittadinomb.it
ilcrotonese.it
ilfattoquotidiano.it
ilfogliettone.it
ilfoglio.it
ilgazzettino.it
ilgiornale.it
ilgiornaledivicenza.it
ilgiorno.it
ilmanifesto.it
ilmattino.it
ilmattinodisicilia.it
ilmessaggero.it
ilmeteo.it
ilnapolista.it
ilnazionale.it
ilpiccolo.it
ilrestodelcarlino.it
ilsecoloxix.it
ilsole24ore.com
ilsussidiario.net
iltempo.it
immediato.net
imperianews.it
inews24.it
infovercelli24.it
inmeteo.net
internimagazine.it
italiaoggi.it

ivrea.it
junglam.com
La Provincia di Cremona.it
ladige.it
lagazzettadelmezzogiorno.it
lanazione.it
lanuovasardegna.it
lapresse.it
laprovinciacr.it
laprovinciapavese.it
larena.it
lasentinella.gelocal.it
lasentinella.it
LaSicilia.it
lasiciliaweb.it
lastampa.it
lavocedigenova.it
leccenews24.it
leggo.it
leonardo.it
lettera43.it
levantenews.it
liberoquotidiano.it
liguria.it
ligurianotizie.it
limesonline.com
linkiesta.it
livesicilia.it
mashable.com
masterlex.it
mattinopadova.it.it
mediaset.it
messaggeroveneto.it
meteoconsult.it
meteoweb.eu
metronews.it
metropolisweb.it
montecarlonews.it
mymovies.it
nebrodinews.it
newnotizie.it
newsbiella.it

newsitaliane.it
newsonline.it
notizie.it
notizieora.it
nuovavenezia.it
Nuovo Quotidiano di Puglia
oggi.it
open.online
prealpina.it
primaonline.it
quotidiano.net
quotidianodelsud.it
quotidianodipuglia.it
quotidianopiemontese.it
ragusanews.com
rainews.it
rcs.it
repubblica.it
rete8.it
riviera24.it
sanremonews.it
savonanews.it
secoloditalia.it
settimanasport.com
siracusanews.it
skiforum.it
strettoweb.com
supereva.it
tag43.it
tempostretto.it
TGCOM24
tgcom24.mediaset.it
theguardian.com
thesocialpost.it
thetimesociety.com
tiscali.it
today.it
torinoggi.it
tribunatreviso.it
tuttoggi.info
tuttosport.com
ultimenotizieflash.com

unionesarda.it
urbanpost.it
valledaostaglocal.it
valsesianotizie.it
velaemotore.it
veronaeconomia.it
vesuvius.it
viamichelin.it
videofanpage.com
vigevano24.it
virgilio.it
vocedelweb.com
Wired.it
yeslife.it
zoom24.it

