
COMUNICATO
Offerta di spazi pubblicitari per i messaggi politici relativi alle Elezioni della Camera dei Deputati e

del Senato della Repubblica e alle Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale delle Regioni Lazio
e Lombardia, tutte fissate per il giorno 4 marzo 2018.

Ai sensi e per gli effetti della L. 22/2/2000 n. 28 e successive modificazioni nonché delle delibere n.1/18/CONS e n.2/18/CONS
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Mediamond S.p.A.

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
con sede legale in via Bianca di Savoia 12 - 20122 Milano

tramite

concessionaria di pubblicità con sede a Palazzo Cellini - Milano 2 - 20090 Segrate (MI)

le redazioni delle testate comunicano le tariffe:

dichiarano di aver depositato un documento analitico riguardo i messaggi politici a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne 
visione presso i propri uffici di Segrate, di Milano e presso le singole redazioni e precisano quanto segue:
- il pagamento dovrà essere anticipato;
- la prenotazione dovrà pervenire agli uffici di Mediamond S.p.A. presso la sede operativa in Palazzo Cellini, Milano Due - 20090 Segrate 
(MI) almeno 18 giorni lavorativi prima della data di uscita mentre il materiale per la stampa dovrà pervenire agli uffici di Arnoldo Mondadori 
Editore S.p.A. presso la sede operativa in Via Mondadori 1 - 20090 Segrate (MI) almeno 18 giorni lavorativi prima della data di uscita;
- sarà assicurato l’accesso a tutti i soggetti politici che ne abbiano fatto richiesta tempestivamente, garantendo agli stessi una pari quantità 
di spazio in relazione alle disponibilità delle testate e ai limiti posti dalla legge. Una volta garantita la distribuzione e gli spazi secondo 
il predetto criterio, in caso di richieste eccedenti per quantità, le stesse saranno soddisfatte in base all’ordine di arrivo delle richieste 
(eventualmente in modo proporzionale) in relazione alle disponibilità delle testate, fermi sempre i limiti posti dalla legge e dal Garante.

tutte presso la sede operativa in via Mondadori 1 - 20090 Segrate (MI) Tel. 02.75.42.1
ad eccezione di Focus presso la sede di Via Battistotti Sassi 11/A - 20133 Milano (MI) Tel. 02.76210.1
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Mondadori Scienza S.p.A.
con sede in via Battistotti Sassi 11/A - 20133 Milano

e
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