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SPECIFICHE TECNICHE 

 
Indicazioni generali : 
 
Dove non è indicato l’invio dei materiali si intende almeno 3 giorni lavorativi 
prima della messa on line. 
 
Per tutte le creatività deve essere fornita la URL di puntamento. In generale la URL 
deve corrispondere alla pagina di sito; non e’ ammesso il puntamento diretto al download di 
file. 
 
Per ogni formato descritto viene indicato se consentita la gestione in redirect e/o se 
consentito l’inserimento di pixel di tracciamento. 
 
DOVE NON È ESPRESSAMENTE INDICATO SI ACCETTANO UN MASSIMO DI 4 SOGGETTI IN ROTAZIONE. 

 

SITO BORSA ITALIANA  

 

 

https://www.borsaitaliana.it 
 
FORMATI DISPONIBILI : 
 
BOX 300X250, LEADERBOARD 728X90, BILLBOARD (970X250) SKIN (2000X1000). 
 
SPECIFICHE TECNICHE: 
 
HTML5 
LINEE GUIDA 
Linee guida per l’inserimento del clickTag 
 
REDIRECT: 
 

✓ Total redirect: allowed 
✓ tag: javascript 
✓ download: 80 kb max (video: 2 mb) 
✓ z-index: 10 (collapsed) 11 (expanded) 
✓ wmode: opaque 
✓ adv click: open new window 
✓ animation: allowed 
✓ loop: allowed 
✓ stop animation/video: after 30 sec 
✓ audio: on click 

 
Tracking only: 

✓ imps tracker: allowed 
✓ clickcommand: allowed 
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Note Tecniche Aggiuntive: 
 
geotarget per regione o stato estero 
Consegna Materiali 3 Giorni lavorativi prima della messa on line. 
 
 
 
 
 
 
BOX (300x250), LEADERBOARD (728X90) 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
 
Dimensioni : 300x250 pixel / 728X90 pixel 
Formati accettati : HTML5, GIF ANIMATA o STATICA, JPG , REDIRECT 
Peso massimo : 50 KB 
Animazione : Si 
 
BILLBOARD (970X250) 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
 
Dimensioni : 970X250 pixel 
Formati accettati : HTML5, GIF ANIMATA o STATICA, JPG , REDIRECT 
Peso massimo : 100 KB 
Animazione : Si 
Note Tecniche Aggiuntive 
Disponibile solo nella versione dekstop. 

Per la versione mobile utilizzare Leaderboard 728x90 (per tablet) e 300x50 (per smartphone)

Per la versione mobile del Leaderboard utilizzare 320x50 (per smartphone)
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