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Spot Radio Galleria CC Tuscia 
 

PREZZO PACCHETTI SPOT – Tab 1 

Opzione N. spot N. spot per ora €/spot* Costo pacchetto 

A 82 1  €       0,30  €      25,00 

B 164 2  €       0,27  €      45,00 

C 246 3  €       0,26  €      65,00 

D 410 5  €       0,24  €    100,00 

 

Consigliamo uno spot della durata di 10/15 sec max, perché l’attenzione del cliente diminuisce 

notevolmente oltre tale durata. 
 

Note Tab. 1                                                

 Ogni ordine terrà conto di quelli pregressi ai fini dell’applicazione della tariffa (se ad es. si sono ricevuti 
ordini precedenti per un totale di 164 spot, nel successivo viene applicato un costo pari a € 0,26/spot 
+IVA o 0,24/ +IVA a seconda del quantitativo richiesto; 

 L’ordine minimo è di 82 spot per una settimana di programmazione. Possono essere definiti 
programmi in cui si preveda la diffusione di spot in settimane non contigue: anche in questi casi vale 
il n. di spot totale ai fini dell’applicazione della tariffa; 
 

 

PREZZO PRODUZIONE SPOT - Tab 2 

Opzione Descrizione Prezzo* 

1 Traccia audio consegnata dal cliente  Gratis  

2 Spot semplice  €    19,50  

3 Spot complesso  €    32,50  

4 Spot complesso con effetti audio  €    45,00  

5 Produzione testo  €    13,00  

6 Modifiche allo speakeraggio  €       9,00  
 

Note Tab. 2                                                   

Opzione 1: La traccia viene messa in onda senza modifica alcuna; 

Opzione 2: Una voce adulto, senza intro o code e musica (salvo consegna di file audio da parte del cliente); 

Opzione 3: Due voci adulto, no musica (salvo consegna file audio da parte del cliente); 

Opzione 4: Spot con eventuali codini e intro, musica di sottofondo, effetti audio NON forniti dal cliente; 

Opzione 5: Creatività nella composizione del messaggio basata su info del cliente; 
Opzione 6: Variazioni di parte del file audio (codino, musica, cambio data…). 
 

Produzioni con Voci particolari, elaborate o di bambini sono soggette a specifico preventivo 
 

*i prezzi si intendono al netto dell’IVA 

 


