
Allegato "A"

ESTERNI BUS

50 € 1.465,00

100 € 2.950,00

50 € 3.100,00

100 € 6.000,00

1 bus
pvc con microforato 

su finestrini
bus 10/12/18 mt *** € 500,00

Dal 2° bus 
pvc con microforato 

su finestrini
bus 10/12/18 mt *** € 400,00

1 bus
pvc con microforato 

su finestrini
€ 650,00

2 bus 
pvc con microforato 

su finestrini
€ 975,00

Dal 3° bus 
pvc con microforato 

su finestrini
€ 425,00

1 bus
pvc con microforato 

su finestrini
€ 600,00

2 bus 
pvc con microforato 

su finestrini
€ 900,00

Dal 3° bus 
pvc con microforato 

su finestrini
€ 400,00

1
pvc con microforato 

su finestrini
bus 10/12 mt 30 giorni € 2.700,00

1
pvc con microforato 

su finestrini
bus 18 mt 30 giorni € 3.900,00

PAGAMENTO: 60 gg data fattura
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Importo listino **

pvc

Tipologia Quantità Tipo

14 giorni

** Nell'"Importo listino" sono comprensivi i costi per la realizzazione dei supporti, l'installazione e dismissione degli 
stessi nonchè l'ICP (Imposta Comunale Pubblicità). 
Restano a carico del cliente i costi per la realizzazione grafica del messaggio pubblicitario

* Il periodo di esposizione deve ricadere nel mese solare. Qualora il cliente chieda che l'esposizione pubblicitaria 
ricada, anche per un solo giorno, nel mese successivo Amat addebbiterà la differenza dell'ICP.

30 giorni

30 giorni

cm 350x200

LISTINO SPAZI PUBBLICITARI BUS 2016

Spazio lato 
bussole e 
posteriore

14 giorni

Maxi Retro 

Periodo 

Esposizione *
formato

cm 120x70

cm 300x70
Spazio lato 

finestrini
pvc

N.B. Nel caso in cui un contratto preveda periodi di esposizione continuativi superiori a quelli prevista nella colonne 
"Periodo Esposizione" il costo andrà incrementato del 50% per ogni frazione di periodo successiva.
L'accettazione di periodi di esposizione differenti da quelli previsti dal presente listino, dovranno essere 
preventivamente autorizzati da Amat

cm 250x200

30 giorni

Maxi Side

*** La tipologia del bus, sarà stabilita da Amat in base alla disponibilità delle vetture.

Integrale



Allegato "A"

INTERNI BUS

Locandina 

retro autista
50 pvc cm 30x42 30 gg € 650,00

fasce sopra  

finestrini 
150 pvc cm 60x16 30 gg € 1.580,00

Monitor 70 spot
15 sec / 26 pass 
garantiti a bus

30 gg € 1.000,00

Monitor 70 immagine/grafica
7 sec / 26 pass 
garantiti a bus

30 gg € 700,00

PRODOTTI AMAT

Biglietti Bus 

Ordinari
3.000.000       retro biglietti mm 70x39 circa 100 giorni € 8.000,00

Biglietti Bus 

carnet Ordinari
500.000          retro biglietti mm 70x39 circa 180 giorni € 2.500,00

Biglietti Bus 

Giornalieri
10.000            retro biglietti mm 70x39 circa 180 giorni € 1.500,00

Schede sosta 

tariffata
500.000          fronte e retro mm 65x35 circa 90 giorni € 2.600,00

PAGAMENTO: 60 gg data fattura

In vigore dall'1 febbraio 2016

LISTINO SPAZI PUBBLICITARI BUS 2016

Tipologia Quantità Tipo formato periodo Importo listino **

N.B. Nel caso in cui un contratto preveda periodi di esposizione continuativi superiori a quelli prevista nella colonne 
"Periodo Esposizione" il costo andrà incrementato del 50% per ogni frazione di periodo successiva.
L'accettazione di periodi di esposizione differenti da quelli previsti dal presente listino, dovranno essere 
preventivamente autorizzati da Amat

Tipologia Quantità Tipo formato periodo
Importo oltre 

grafica oltre  IVA

* Il periodo di esposizione deve ricadere nel mese solare. Qualora il cliente chieda che l'esposizione pubblicitaria 
ricada, anche per un solo giorno, nel mese successivo Amat addebbiterà la differenza dell'ICP.

** Nell'"Importo listino" sono comprensivi i costi per la realizzazione dei supporti, l'installazione e dismissione degli 
stessi nonchè l'ICP (Imposta Comunale Pubblicità). 
Restano a carico del cliente i costi per la realizzazione grafica del messaggio pubblicitario


