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3. Specifiche materiali per inserzioni su giornali e periodici 
 
Le seguenti specifiche hanno lo scopo di definire delle indicazioni tecniche per la fornitura di materiale 
pubblicitario destinato alla stampa sui quotidiani e periodici del Gruppo Editoriale Athesis. 
 
Il flusso di riproduzione e stampa di Società Editrice Arena, azienda del Gruppo Editoriale Athesis che si 
occupa della stampa dei giornali quotidiani, è conforme agli standard internazionali previsti per la stampa 
offset a freddo su carta da giornale (norma ISO 12647-3:2005).  
Il flusso produttivo relativo al materiale pubblicitario, inoltre, è in grado di gestire correttamente materiale 
pubblicitario conforme allo standard PDF/X-1a previsto dalla norma ISO 15930-1:2001. 
 
L’invio di materiale pubblicitario rispondente alle suddette normative permette di assicurare al Cliente, con 
elevati margini di sicurezza, la corretta riproduzione e stampa sui quotidiani e periodici prodotti presso il 
nostro centro stampa.  
 

3.1 Specifiche tecniche pubblicità digitale 
 
Nel presente documento sono riportate le specifiche tecniche relative alle seguenti tipologie di materiale 
pubblicitario da stampare su quotidiani e periodici: 
 
 

Tipologie di Pubblicità Descrizione 

Pubblicità Esecutiva Materiale in formato digitale prodotto da service o cliente esterno, 
completo in ogni sua parte, finito ed inviato al nostro centro stampa per 
la sola pubblicazione. 
 
Tale pubblicità non viene in alcun modo modificata all’interno del nostro 
flusso produttivo ed è impaginata, dopo opportuni controlli, così come 
fornita dal Cliente. 
 
Questa tipologia di materiale deve rispondere alle specifiche riportate al 
punto 3.1.1. 

Pubblicità da Comporre Materiale pubblicitario prodotto, completamente o in parte, all’interno 
delle fotocomposizioni del nostro Gruppo Editoriale, sulla base di un 
menabò o bozzetto utilizzando dei materiali semilavorati (es. foto, loghi, 
ecc.) forniti entrambi dal Cliente. 
 
Questa tipologia di materiale deve rispondere alle specifiche riportate al 
punto 3.1.2. 

 
 

3.1.1 Pubblicità esecutiva 
 
Tutta la pubblicità esecutiva inviata presso le fotocomposizioni del Gruppo Editoriale Athesis deve essere in 
formato Pdf.  
I file Pdf devono essere prodotti conformemente allo standard PDF/X-1a previsto dalla norma ISO 15930-
1:2001 e devono seguire le raccomandazioni, in edizione 2005, previste per la pubblicità su giornale 
quotidiano dal Ghent PDF Workgroup. 
 
Il nostro centro stampa è in grado di garantire la corretta pubblicazione dei soli file pubblicitari conformi con 
gli standard sopra citati. 
 
Nella tabella seguente sono riportate delle linee guida per la creazione di pubblicità esecutiva. 
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Formato Documento 

Tipo di formato file Pdf 

Versione 1.3 

Compressione Nessuna 

Tipo di Output Colore Composito 

Protezione documento Nessuna 

Non utilizzare PDFWriter per creare il Pdf. 
Non creare il Pdf da programmi di grafica raster (tipo Photoshop). 

Formato Pagina 

Dimensioni di pagina disponibili Definite in moduli x colonne pubblicitarie [misure in mm]. 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Colonne 41,6 86,8 131,9 177,1 222,3 267,4 312,6          

Moduli 24,7 52,9 81,1 109,4 137,6 165,8 194,0 222,3 250,5 278,7 306,9 335,1 363,4 391,6 419,8 448,0

 
Pagina passante  = 661,9 x 448 mm 

Pagina al vivo SI  
Le dimensioni di tutti i box di pagina devono coincidere con le 
dimensioni della pagina la vivo. No bordi bianchi. 

Documenti a pagina singola Non creare documenti multipagina 

Elementi fuori pagina Nessuno 

Colori 

Spazi colore consentiti CMYK 
Non utilizzare: 

RGB Calibrated RGB Calibrated Gray NChannel 
Lab ICC Based Spot   

Spazi colore consigliati Colore:             ISOnewpaper26v4.icc 
Scala di grigio: ISOnewspaper26v4 gr.icc 

Copertura di inchiostro totale 240% (Total Coverage Ink) 

Intervallo tonale riproducibile 3% - 90% 

Ingrossamento del punto Input 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 
Print 21.1% 39% 54% 66.1% 76% 83.9% 89.8% 94.3% 97.6% 

Trasparenza Non inserire elementi grafici trasparenti 

Fonti 

Fonti consigliate Type 1 

Fonti non utilizzabili Multimaster font 

Inclusione fonti Includere sempre tutto il set di fonti 
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Testo e grafici 

Dimensioni minime testo nero 8 punti 

Dimensioni minime testo colorato 10 punti 

Testo nero in sovrastampa Consigliato 

Testo bianco in bucatura Sempre 

Linee monocromatiche Minimo 0.2 punti 

Linee colorate Minimo 1.5 punti 

Immagini 

Risoluzione minima immagini a 
colori e in scala di grigio 200 dpi 

Risoluzione minima tratti 1200 dpi 

Compressione immagini ZIP 

Compressioni tratti CCITT 

OPI Non usare alcun commento OPI. Le immagini devono essere incluse 
nel documento. 

Livelli Non inserire immagini che contengano livelli. 

Metadati ed annotazioni 

Campi modulo Non inserire 

Javascript Non inserire 

Azioni Non inserire 

Suoni e filmati Non inserire 

Allegati Non inserire 
 
 

Attenzione: le pubblicità esecutive non possono essere in alcun modo modificate. 
 
 
 
 
 

Riferimenti utili  

Ghent PDF Workgroup www.ghentpdfworkgroup.org 

Profili Colore ISONewspaper www.ifra.org 
www.color.org 
www.fogra.org 
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3.1.2 Pubblicità da comporre 
 
Informazioni & 
Materiali Necessari 

Note 

Nome Cliente Indicare il nome del cliente possibilmente con i riferimenti 
(nome referente, telefono, e-mail) 

Nome Agente Fornire i riferimenti dell’agente di Publiadige (nome, telefono) 

Dimensione Pubblicità Definita in moduli x colonne pubblicitarie [misure in mm]. 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Colonne 41,6 86,8 131,9 177,1 222,3 267,4 312,6          

Moduli 24,7 52,9 81,1 109,4 137,6 165,8 194,0 222,3 250,5 278,7 306,9 335,1 363,4 391,6 419,8 448,0

 
Pagina passante  = 661,9 x 448 mm 
 

Colore Specificare se a colori o in scala di grigio 

Menabò/Bozzetto Fornire sempre un menabò/bozzetto della pubblicità da comporre, 
riportante: 

a) la disposizione dei vari elementi in pagina (es. titolo, logo, 
immagine, ecc.) con l’indicazione delle dimensioni e della 
corrispondente denominazione 

b) l’indicazione di massima dei colori e delle caratteristiche degli 
elementi grafici (es. sfondo blu, testo in corsivo, ecc.) 

c) le proporzioni globali del bozzetto devono rispettare quello 
dello spazio pubblicitario acquistato (moduli pubblicitari) 

Materiali in formato cartaceo Riportare chiaramente sul retro di ogni materiale il nome 
corrispondente così come riportato sul menabò/bozzetto (es. foto 
azienda) 

Materiali in formato digitale Seguire le seguenti specifiche per ogni tipologia di materiale: 
 

Testi 
Formato .txt 
Immagini 
Formato .tif o .jpg (alta qualità) 
Risoluzione Minimo 300 dpi 
Colore RGB 
Dimensione 100% 
Tratti 
Formato .tif  o .eps 
Risoluzione 1200 dpi 
Dimensione 100% 
Loghi & Grafica 
Formato .eps  

 
 

Attenzione: non inviare materiali per la composizione di pubblicità in formato pdf. 


