
 
 
 
 

 

 

 
 

TRIBUNALE di TREVISO  

 
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 

di Treviso 

 

INFORMATIVA  
 
 

Segnalo le nuove condizioni e tariffe di pubblicazione sui quotidiani gestiti tramite 
Edicom Finance Srl. 

 

Nuove condizioni di pubblicazione sui quotidiani 

Il costo di pubblicazione è oggi calcolato moltiplicando il numero di moduli (lo spazio 
che occupa il singolo estratto) per il prezzo del modulo stesso. 

1) Proposta IL GAZZETTINO ed. regionale (misura del modulo 45 mm di base per 
11 mm di altezza): 

- Prezzo a modulo per la 1° pubblicazione: € 78,00 oltre IVA; 

- Prezzo a modulo per la 2° pubblicazione e successive: € 71,00 oltre IVA; 

- Prezzo a modulo per le procedure con valore complessivo dei lotti inferiore a € 
50.000: € 325,00 oltre IVA ad avviso (in modo indipendente dal numero dei lotti). 

2) Proposta LA TRIBUNA DI TREVISO (misura del modulo 42 mm di base per 10 
mm di altezza): 

- Prezzo a modulo per la 1° pubblicazione: € 65,00 oltre IVA; 

- Prezzo a modulo per la 2° pubblicazione e successive: € 58,00 oltre IVA; 

- Prezzo a modulo per le procedure con valore complessivo dei lotti inferiore a € 
50.000: € 300,00 oltre IVA ad avviso (in modo indipendente dal numero dei lotti). 

Il modulo de IL GAZZETTINO ha una dimensione lievemente maggiore (contiene più 
testo) rispetto a quello de LA TRIBUNA DI TREVISO: il costo di pubblicazione di un 
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qualsiasi estratto, dovrebbe risultare quasi equivalente per entrambe le testate, 
nonostante la differenza del prezzo a modulo indicato. 

Il costo della testatina informativa, per entrambi i quotidiani, all’interno della pagina 
dedicata al Tribunale di Treviso è gratuita. Si consiglia l’inserimento in dette pagine 
per aumentare la visibilità del messaggio pubblicitario. 

Per la verifica dei costi è opportuno richiedere un preventivo di pubblicazione 
attraverso il gestore della pubblicità, Edicom Finance Srl, che applicherà 
tassativamente i suddetti prezzi. 

 

Treviso, 10/11/2014 

                                      Il Presidente della seconda sezione civile 
  

                                      Dott. Antonello Fabbro 
 


