
 

*  Altoatesini di lingua tedesca con età superiore ai 14 anni (fonte: Sondaggio Market Institut 2016/2020)
** La tiratura media si riferisce al periodo 01/09/2019 – 31/08/2020, compresa la versione online 2020.

Il giornale della 
chiesa – diocesi di 
Bolzano e Bressanone 
Il Katholisches Sonntagsblatt in lingua tedesca è da 90 anni il giornale 
della chiesa dell’Alto Adige. In uscita ogni mercoledì, trasmette, 
attraverso pensieri contemplativi e analisi profonde su diversi argomenti, 
i valori della tradizione cristiana in forma moderna.

Tiratura media **

10.692
Esemplari 

Più ampia cerchia di

64.000
lettori* 

Popolazione altoatesina per fasce d’età

Tempo di lettura medio *

Minuti 32

Lettori per fasce d’età **

14–29 anni 8,1 %
30–39 anni 11,1 %
40–49 anni 26,3 %
50–59 anni 21,2 %
> 60 anni 33,3 %

14–29 anni 21 %
30–39 anni 16 %
40–49 anni 20 %
50–59 anni 15 %
> 60 anni 28 %

Lettori in base al genere * La popolazione altoatesina in base al genere

Uomini 40,5 %
Donne 59,5 %

Uomini 51 %
Donne 49 %

98%
dei lettori riceve 
il Katholisches 

Sonntagsblatt in 
 abbonamento



Inserzioni a formato Formati speciali

INSERZIONI A FORMATO

Dimensioni modulo Prezzo

Ultima di copertina 191,5 x 285 mm 2.190,00 €

Pagina interna 191,5 x 285 mm 1.920,00 €

Mezza pagina orizzontale
Mezza pagina verticale

191,5 x 141 mm
93,5 x 285 mm 1.060,00 €

Terzo di pagnia orizzontale
Terzo di pagina classico

191,5 x 93 mm
93,5 x 189 mm 740,00 €

Quarto di pagina orizzontale
Quarto di pagina verticale
Quarto di pagina classico

191,5 x 69 mm
44,5 x 285 mm
93,5 x 141 mm

575,00 €

FORMATI SPECIALI

Dimensioni modulo Prezzo

Barra in basso programma TV 191,5 x 21 mm 150,00 € 

Augurio (Layout fisso) 93,5 x 45 mm 55,00 €

Mercato del lavoro 44,5 x 21 mm 36,00 €

Intera pagina redazionale 191,5 x 285 mm 1.390,00 €

Mezza pagina redazionale 191,5 x 141 mm
93,5 x 285 mm 790,00 €

RUBRICHE

data di pubblicazione

Restaurare 1 volta al mese

Pasto benedetto 1 volta al mese

Viaggi per anziani 2 volte al mese

Vivere e abitare 1 volta al mese

Colloqui sulla salute 1 volta al mese

Progettazione e cura delle tombe 2 volte al mese

Pubblicità: 49,00 € a modulo (44,5 x 21 mm)

Restaurare Viaggi per anziani

Augurio

Mezza pagina
orizzontale

Mezza 
orizzontale

pagina

Termine accettazione inserzioni
14 giorni prima della pubblicazione
T. 0471 92 53 74
anzeigen.zeitschriften@athesia.it

Termine accettazione inserzioni
14 giorni prima della pubblicazione
T. 0471 92 53 74
anzeigen.zeitschriften@athesia.it

Quarto di pagina
orizzontale

Ottavo di 
pagina

Dodicesimo  
di pagina

Dodicesimo  
di pagina

Terzo di pagnia 
orizzontale

Dodicesimo  
di pagina

Ottavo di 
pagina

Barra in basso programma tv

OFFERTA SPECIALE 2+1 SU TUTTI I MODULI
 > 20 giugno – 29 agosto
 > 26 dicembre 2021 – 20 febbraio 2022

Non cumulabile con altri sconti.


