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PAVIA UNO TV - LOMBARDIA LIVE 24 – SPECIALE ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA 2023 
 
Le nostre emittenti Pavia Uno Tv e Lombardia Live 24, unitamente alla nostra Web Radio Lombardia Live 
Radio e al nostro sito Itinerari News, raggiungono oltre 200.000 persone in provincia di Pavia e un target 
complessivo di circa 500.000 persone in Lombardia, tramite i nostri siti d’informazione e relativi canali 
social e di messaggistica istantanea collegati. 
 
I prossimi 12 e 13 Febbraio 2023 si voterà per il rinnovo dei consigli regionali, nello specifico Agenzia 
CreativaMente Editore seguirà la campagna per i candidati della Regione Lombardia attraverso le sue 
testate Pavia Uno Tv Lombardia Live 24, Itinerari News e Lombardia Live Radio (e relativi canali social). 
Come previsto dalla Legge 22 febbraio 2000, n. 28, la c.d. “Par condicio” (parità di accesso ai mezzi di 
comunicazione di massa), in particolare per la stampa cartacea e online, scatta dalla indizione dei comizi 
elettorali – cioè 45 giorni prima del giorno delle votazioni. 
Con le delibere n. 323/20/CONS e n. 324/20/CONS, l’Autorità per le comunicazioni, titolare della vigilanza 
sulla par condicio elettorale, ha normato la parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle 
campagne per le elezioni amministrative. 
La “Par condicio” stabilisce condizioni minime comuni a tutti i soggetti politici per l’accesso alla 
comunicazione politica e pubblicità elettorale (si chiamano messaggi politici elettorali) 
Ai sensi e per gli effetti dell`art. 7 della L. 22/2/2000 n. 28 così come modificata dalla L.6/11/2003 n. 313, 
del D.M. 8/4/04 e della delibera n. 80/11/CSP del 29/03/2011 (“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi 
di informazione, durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica ed alla 
delibera n. 24/10 CSP emanata dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni”) dell’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni si comunica che, in occasione delle prossime elezioni (in titolo dettagliate), 
Agenzia CreativaMente Editore intende diffondere messaggi politici elettorali a pagamento. 
Le modalità saranno le seguenti: 
• Saranno assicurati, banner, annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi di incontri, 
presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati o di singoli candidati, confronto fra più 
candidati, comunicazione politica da parte di singoli candidati ed eventi elettorali corredati da testo, foto 
e/o video, l’accesso a tutti i candidati, partiti o movimenti politici che ne abbiano fatto richiesta 
tempestivamente, garantendo agli stessi una pari quantità di spazio in relazione alla disponibilità ed ai limiti 
posti dalla legge e con tariffe prestabilite. 
• Sono ammessi soltanto i messaggi politici nelle forme indicate dall’articolo 7, comma 2, della L. 22/2/2000 
n. 28; 
• Tutte le inserzioni devono recare la dicitura “messaggio elettorale” e indicare il soggetto committente; le 
tariffe non prevedono alcun tipo di sconto e il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente 
all’accettazione dell’ordine, prima della pubblicazione in: contanti, assegno o con bonifico bancario con 
verifica CRO-TRN. 
• Tutte le richieste di informazioni e di prenotazione degli spazi pubblicitari dovranno essere fatte 
contattando esclusivamente l’indirizzo email: info@agenziacreativamente.it 
• In ottemperanza alle norme di legge che vietano di effettuare pubblicità nel giorno antecedente alle 
elezioni, la pubblicità in banner on line verrà rimossa prima dell’inizio delle consultazioni nel rispetto del 
silenzio elettorale. 
• Il committente si assume la responsabilità esclusiva (civile e penale) di quanto affermato e dichiarato 
nello spazio autogestito sollevando la testata da ogni responsabilità. 
• Agenzia CreativaMente Editore si riserva la mancata accettazione della proposta di pubblicazione della 
propaganda elettorale con insindacabile giudizio del Direttore Responsabile qualora i messaggi elettorali o 
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le comunicazioni autogestite siano considerate dalla Proprietà e dalla Direzione offensive, diffamatorie o 
fuorilegge. 
• Non saranno accettate inserzioni pubblicitarie elettorali pure e semplici e cioè le pubblicazioni 
esclusivamente di slogan o positivi o negativi, di foto o disegni, di inviti al voto non accompagnati da 
adeguata e chiara presentazione politica dei candidati e/o di programmi e/o di linee, ovvero non 
accompagnati da una critica motivata nei confronti dei competitori. Per tali inserzioni vi è un espresso 
divieto legislativo. 
• Le richieste di inserzioni elettorali, con gli specifici dettagli relativi alla data di pubblicazione, dovranno 
pervenire all’indirizzo email info@agenziacreativamente.it con congruo anticipo rispetto alla data richiesta 
per la pubblicazione in modo tale da consentire adeguata pianificazione editoriale. 
 
Agenzia CreativaMente Editore mette a disposizione i seguenti ADV in rotazione generica temporizzata su 
tutte le sezioni delle testate: 
 
I FORMAT TELEVISIVI 
Siamo a disposizione di partiti, coalizioni e candidati per realizzare interviste con Pavia Uno Tv e Lombardia 
Live 24, oltre al sito Itinerari News, forti di un consolidato palinsesto infotainment quotidiano a disposizione 
anche sui principali canali social come Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Ciascun committente avrà 
la possibilità di condividere sui propri canali ufficiali trasmissioni, interviste e programmi realizzati. 
Siamo anche a disposizione per realizzare presso i nostri studi, dotati di impianto audio, luci e software di 
grafica/editing video professionali, pillole e format da diffondere poi come prodotti autogestiti. 

 

Listino Prezzi Pavia Uno Tv e Lombardia Live 24 – Speciale Elezioni 2022 
 

Spazio Caratteristiche Durata Costo 

Servizio formato tg  Intervista dedicata 
con giornalista 3 minuti rubrica 80 euro 

Servizio formato tg  Intervista dedicata 
con giornalista  6 minuti rubrica 150 euro 

Servizio formato tg Intervista dedicata 
con giornalista 24 minuti rubrica 400 euro 

Diretta streaming  

Comizio od evento 
pubblico live sui nostri 

canali social 
Copertura evento 500 euro 

Diretta streaming 

Comizio ed evento 
con presenza 
Giornalista ed 

operatore 

Copertura evento 500 euro 
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Banner/Pagina su 
Sito o Social 
collegato al vostro 
sito o Social 

258 x 338 Almeno 180 dpi 
CMYK 

80 euro a 
settimana 

Banner + redazionale 
su Sito o Social con 
foto/video  

500 x 250 pixel 
Circa 1000 battute Almeno 180 dpi 

100 euro 
a 
settimana 

Spot su web radio Voce professionale 15 secondi 5 euro a 
passaggio 

Spot su web radio Voce professionale 30 secondi  10 euro a 
passaggio 

Spot su web radio Voce professionale 60 secondi 15 euro a 
passaggio 

 
 
CHI PRENDE UN PACCHETTO MULTIMEDIALE COMPLETO VALIDO PER UN MESE PAGHERA’ 2000 EURO ALL 
INCLUSIVE. 
 
 
UFFICIO STAMPA DEDICATO 
Il nostro team di Marketing e Communication manager è a disposizione dei singoli candidati per offrire 
supporto in termini di Ufficio Stampa e rapporto con i media locali, regionali e nazionali durante la 
campagna elettorale con lanci quotidiani sul nostro circuito televisivo, web e social: un servizio “All 
inclusive” a vantaggio di chi è interessato ad avere un’ampia visibilità e a dar vita a una strategia di 
comunicazione coordinata transmediale.  
 
 
SANTINI E VOLANTINI ELETTORALI 
Tramite il nostro reparto grafico di Agenzia CreativaMente e le nostre tipografie di fiducia realizziamo 
anche in 48 ore santini personalizzati, volantini, pieghevoli, opuscoli, brochure, manifesti, locandine, 
affissioni, adesivi, penne, lettere, buste, bandiere, striscioni, roll up, espositori, gazebo, colonnine per 
dispenser. 
 
In osservanza delle regole di cui alla Legge n. 28 del 28/02/2000 e dei provvedimenti della Autorità della 
garanzia nelle comunicazioni, al fine di GARANTIRE LA POSSIBILITA’ DI ACCESSO IN CONDIZIONI DI PARITA’ e 
l’equa distribuzione degli spazi tra tutti i soggetti interessati che ne abbiano fatto formale richiesta, 
qualora, per la data prenotata per la pubblicazione, non vi fosse, per esigenze informative o precedente 
carico pubblicitario di altra natura, spazio sufficiente all’esaurimento delle inserzioni regolarmente pagate, 
verrà attuata la seguente procedura: 
1) Agenzia CreativaMente Editore comunicherà ai richiedenti l’eventuale mancanza di disponibilità alla 
pubblicazione per la data o le date indicate. Concorderà poi con l’inserzionista i tempi e gli spazi, se diversi 
da quelli richiesti, per la pubblicazione in altra data o posizionamento; se ciò non fosse possibile l’editore 
procederà ad una nuova attivazione di spazi richiesti, ove disponibile, onde garantire l’accesso a tutte le 
categorie interessate. 
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2) Analogamente, qualora dovessero verificarsi fenomeni di accaparramento di spazi, Agenzia 
CreativaMente Editore si riserva, per garantire concretamente la possibilità dell’accesso in condizioni di 
parità nonché l’equa distribuzione degli spazi tra tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta, a ristabilire 
una parità di condizione per i richiedenti, procedendo nel modo indicato nel precedente punto 1). 
Il Committente dovrà essere identificato, con annotazione del documento di identità (carta di identità o 
altro documento con fotografia, emesso dall’Amministrazione dello Stato) e si assume la responsabilità di 
quanto pubblicato. Possono essere Committenti e firmatari della richiesta di pubblicazione delegati della 
propaganda, candidati Presidente o Consigliere, movimenti o partiti politici (in quest’ultimo caso occorre la 
delega del Candidato Presidente sostenuto). Agenzia CreativaMente Editore dovrà rifiutare richieste di 
propaganda elettorale da parte di Enti della PA. 
 
PRIVACY POLICY DI AGENZIA CREATIVAMENTE EDITORE IN OSSERVANZA DI QUANTO PREVEDE IL 
REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO 
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI, DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N. 196 DEL 2003 COME NOVELLATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 101 DEL 10 AGOSTO 2018 
(“CODICE PRIVACY”) E DALLE ULTERIORI NORME APPLICABILI IN TEMA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. 
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE – DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I DATI PERSONALI RACCOLTI POTRANNO ESSERE EVENTUALMENTE COMUNICATI ALLE SEGUENTI 
CATEGORIE DI SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ CONNESSE E STRUMENTALI ALLA PRESTAZIONE DEI 
SERVIZI EROGATI, INDICATI DI SEGUITO (“DESTINATARI”): 
· PERSONE AUTORIZZATE DAL TITOLARE DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI AL TRATTAMENTO DI DATI 
PERSONALI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ NECESSARIE STRETTAMENTE CORRELATE ALL’EROGAZIONE 
DI SERVIZI PER L’ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI; 
· SOGGETTI CHE AGISCONO TIPICAMENTE IN QUALITÀ DI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO OSSIA 
PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, AUTORITÀ PUBBLICHE, COLLABORATORI QUALI DIPENDENTI, 
PROFESSIONISTI, FORNITORI DI SERVIZI ENTI E ASSOCIAZIONI, TUTELA DEI DIRITTI CONTRATTUALI, 
RECUPERO DEL CREDITO; 
· ISTITUTI DI CREDITO E DI PAGAMENTO DIGITALE, ISTITUTI BANCARI (GESTIONE DI INCASSI, PAGAMENTI, 
RIMBORSI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE CONTRATTUALE); 
· SOGGETTI EROGATORI DI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA (PIATTAFORME PER L’INVIO DI MAIL); 
· SOGGETTI, ENTI O AUTORITÀ COMPETENTI A CUI SIA OBBLIGATORIO COMUNICARE I DATI PERSONALI PER 
ADEMPIERE AD OBBLIGHI DI LEGGE, PREVENIRE ABUSI O FRODI; 
· AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA, AUTORITÀ GIUDIZIARIA (SU SPECIFICA RICHIESTA) E ALTRI ENTI 
DESTINATARI PER LEGGI E REGOLAMENTI; 
· SOCIETÀ CHE PRESTANO SERVIZI INFORMATICI; 
· ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (SISTEMA INTERSCAMBIO). 
POSSONO INOLTRE ACCEDERE AI DATI PERSONALI I SOGGETTI INTERNI E/O ESTERNI ALLA STRUTTURA IN 
QUALITÀ DI SOGGETTI AUTORIZZATI E/O RESPONSABILI AL TRATTAMENTO AL FINE DELL’ADEMPIMENTO 
DELLE MANSIONI E DEI COMPITI LORO ATTRIBUITI IN FUNZIONE DELLE FINALITÀ SOPRAINDICATE 
Per tutto quanto non meglio specificato si farà riferimento alla normativa vigente. 
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AGENZIA CREATIVAMENTE EDITORE  
Via Roma 76, Lungavilla (PV) • tel. 338.7339962 • Cell. 389.2566296 
Pec: creativamentesnc@pec.it 
www.agenziacreativamente.it • info@agenziacreativamente.it 
Per i pagamenti (anticipati all’atto della sottoscrizione del contratto): 
Banca Unicredit Filiale Casteggio 
Conto n. 104069851 
IBAN: IT 57 J 0 2008 55730  00010406 9851 
 
 
CHI SIAMO 
Agenzia CreativaMente è una Agenzia di Comunicazione All Service in provincia di Pavia e dintorni 
(Alessandria, Milano, Lodi, Piacenza), nata nel 2006 e diretta da Diego Bianchi, giornalista professionista. Ha 
la sede operativa presso Hub Voghera, in piazzetta Garibaldi 9. Mette a disposizione della clientela una 
vasta professionalità acquisita negli anni tramite esperienze lavorative con grandi network radiofonici e 
televisivi. Guidata da giornalisti professionisti e tecnici audio-video del settore provenienti da Rmc, gruppo 
Mediaset, 7 Gold, Tele Lombardia e testate di prim’ordine nel settore enoturistico italiano (Diego Bianchi, 
Claudio Micalizio, Emanuele Bottiroli e Mario Siringo per la parte tecnica) garantisce, 365 giorni l’anno, una 
vasta gamma di prodotti editoriali. Specializzata in free press di cui è società editrice (come Feste&Patroni, 
Itinerari News, ComuniChiamo), newsletter on line inviate ogni weekend con le segnalazioni di eventi ad 
oltre 30.000 contatti, ha aggiunto negli ultimi anni un vasto progetto multimediale con Pavia Uno Tv e 
Lombardia Live Tv e Live Radio: una web tv accesa H 24 per aggiornare tempestivamente su notizie e 
traffico e mostrare le bellezze paesaggistiche e le potenzialità del territorio dal punto di vista culturale, 
turistico, enogastronomico.   
 
 
Cliccare qui per il collegamento al nostro Company profile: 
https://drive.google.com/file/d/1Yjnd3fClxkk7oI2IHVUDTr38HtFLhLbM/view   
 
Cliccare qui per il nostro canale tv su You Tube, visibile con qualsiasi Smart Tv:  
https://www.paviaunotv.it/web-tv-live/  
 
Cliccare qui per ascoltare la nostra web radio:  
https://www.paviaunotv.it/web-radio-live/ 
 
L’offerta multimediale comprende i siti paviaunotv.it e lombardialive24.it, con informazione regionale, oltre 
al canale turistico itinerarinews.it, al canale meteo prontometeo.it e ad agenziacreativamente.it: ad ogni 
sito vengono abbinate anche le pagine social di Facebook, Twitter, Instagram e i canali You Tube. Oltre agli 
storici free-press Itinerari News, ComuniChiamo, Beauty&Doc, c’è una televisione web con notizie e 
rubriche dal territorio pavese (Pavia Uno Tv), c’è una nuova realtà lombarda in smart tv (Lombardia Live 
24), c’è una nuova web radio (Lombardia Web Radio) che potrete anche diffondere all’interno dei vostri 
locali, con musica evergreen selezionata, informazione e spot di inserzionisti territoriali. L’emittente è 
fruibile tramite smartphone, tablet, computer e le digital radio sulle automobili.  
Su tutta questa nostra vasta offerta sono previsti spazi publiredazionali in cui piccoli e grandi imprenditori 
possono raccontare anche le loro peculiarità, progetti, offerte e proposte. Il prodotto è rivolto ad un ampio 
target, che l’Editore raggiunge tramite email marketing, sistemi di messaggistica istantanea (whatsapp, 
telegram, etc.) e sms.   
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Durante tutto il periodo di collaborazione sarete seguiti come Agenzia dai nostri esperti, che potranno 
fornirvi quei consigli utili per migliorare la comunicazione e l’immagine della vostra azienda, proprio come 
un vero e proprio servizio di consulenza, senza più bisogno di rivolgervi a diversi interlocutori esterni. Qui 
avrete anche chi vi fa comunicati stampa, vi organizza eventi (anche in modalità on line sulle diverse 
piattaforme), chi realizza siti e cura i vostri social (inserendo direttamente le informazioni che ci indicherete 
sugli stessi), chi vi realizza foto, video e cura tutta la parte grafica e chi la stampa. In collaborazione con 
Clastigrafica siamo inoltre specializzati da anni in biglietti da visita, volantini, brochure, depliant, locandine, 
manifesti, striscioni, cartellonistica, vetrofanie per negozi, calendari, gadget, etc.  
 
 
 
 

Cordiali saluti 
 

 
Direzione Agenzia CreativaMente 


