
Listino prezzi 
Scheda personale: 
La scheda personale comprende una descrizione della vostra attività oppure di un servizio o prodotto che 
volete espressamente promuovere sul portale 65piu.ch e i vostri recapiti come indirizzo, numero di tele-
fono, link al vostro sito internet e formulario di contatto alla vostra Email. Nelle schede possono essere 
caricate anche fotografie. 
Il versamento della quota per la vostra scheda personale vi permette di pubblicare gratuitamente annunci 
nella rubrica Cerco/Offro, come pure le date e i dettagli dei vostri appuntamenti (ad es. conferenze, viag-
gi, cene, ecc.) nella rubrica Agenda eventi.

Scheda personale per aziende, organizzazioni e liberi professionisti Fr.  360.-/anno (+IVA)
Scheda personale per privati Fr.  180.-/anno (+IVA)
Scheda personale per comuni  pubblicazione gratuita
Scheda personale per attività di volontariato  pubblicazione gratuita

Invitiamo chiunque desideri pubblicare più schede a prendere contatto diretto con noi.

Annuncio in rubrica Cerco/Offro:
Nella rubrica di annunci Cerco/Offro, potete pubblicare le vostre ricerche e offerte.  
Le offerte di servizi non possono essere pubblicate nella rubrica Cerco/Offro, per esse è necessario creare 
una scheda personale.

Annuncio in rubrica Cerco/Offro Fr. 5.- (+IVA), pubblicazione per la durata di 3 mesi.

Per coloro che hanno già pagato la scheda personale, la pubblicazione dell’annuncio è gratuita.

Evento in Agenda eventi:
Nella rubrica Agenda eventi potete pubblicare i vostri prossimi appuntamenti (ad es. conferenze, viaggi, 
cene, ecc.).  

Evento in rubrica Agenda eventi Fr. 5.- (+IVA), pubblicazione fino a conclusione evento.

Per coloro che hanno già pagato la scheda personale, la pubblicazione dell’annuncio è gratuita.

Pubblicazione di News o Tematiche:
Nelle rubriche News e Tematiche vengono pubblicati regolarmente contenuti che interessano gli anzia-
ni. Se anche voi avete un argomento che vorreste pubblicare prendete contatto con noi alla seguente 
e-mail: info@65piu.ch. 

Come caricare i dati sul portale:
Create un account per accedere al sito e inserite personalmente i vostri dati. In alternativa potete inviarci 
le informazioni che volete pubblicare per e-mail e noi ci occuperemo di caricarli online. Per questo servi-
zio applichiamo una tariffa oraria di Fr. 80.-/h (+IVA).
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