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Il presente documento riporta la tariffa e le condizioni di prenotazione dell’offerta di pubblicità TV interattiva «OK Button» di
Admeira.

1. TARIFFA

La tariffa è composta dagli elementi 1.1) Prestazione mediatica e 1.2) Costi di produzione.

1.1 PRESTAZIONE MEDIATICA
 
I costi per la pubblicità TV interattiva sono calcolati quale supplemento sul prezzo lordo del blocco pubblicitario. Il fattore d’in-
terattività include il supplemento di collocamento e tiene conto della penetrazione di Swisscom TV tra le economie domes-
tiche.

Der Zuschlagfaktor beträgt aktuell:

SRF:           27%
RTS:           29%
RSI:            29%

1.2 COSTI DI PRODUZIONE
 
I costi di produzione includono la creazione e il collocamento della sovrimpressione OK Button (call-to-action) nonché lo
sviluppo e l’implementazione dell’applicazione TV. Il cliente può scegliere tra cinque modelli di applicazione standardizzati o
farsene programmare una interamente personalizzata. I costi per ciascun modello sono i seguenti (netto/netto IVA esclusa):

 
Modello Prezzo/ CHF
Call-to-action e applicazione TV «Branding Success» 16'900
Call-to-action e applicazione TV «Dialog Easy H» 12'900
Call-to-action e applicazione TV «Dialog Easy V» 12'900
Call-to-action e applicazione TV «Personalizzata» Offerta separata
Supplemento lingua (per lingua) 2'500
Supplemento per campo dati aggiuntivo (per campo)* 1'000
Opzione e-mail di conferma 1'500
Supplemento lingua per l'opzione e-mail di conferma (per lingua supplementare) 500

*Nell’offerta di base sono compresi l’acquisizione e l’inoltro gratuito di un punto-indirizzo (indirizzo postale o indirizzo e-mail o
numero telefonico). Possono essere prenotati punti-indirizzo aggiuntivi contro un corrispettivo fisso pari a CHF 1'000.-.

2. Condizioni e garanzie di prestazione
 
2.1 Per le campagne OK Button valgono le garanzie di prestazione previste per la TV.
2.2 Gli investimenti nell’offerta OK Button sono costituitivi di impegno e condizioni. Ciò non vale per i costi dell’applicazione
TV.
2.3 Il freespace non può essere utilizzato per le campagne OK Button.
2.4 Per le campagne OK Button non valgono le condizioni speciali riservate alle organizzazioni di pubblica utilità.
2.5 Le campagne OK Button non possono essere annullate.
2.6 Le campagne OK Button confluiscono nella rimunerazione online (senza la parte app TV)
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