Indice
Descrizione della tabella (ordine alfabetico)
Abbonamenti a prezzo pieno/ridotto (sconto max. del 50%)
Abbonamenti:
Abbonamenti donatori:
Abbonamenti dei donatori (Il totale della tiratura dei membri e dei donatori è pubblicato nel totale della tiratura diffusa)
Abbonamenti membri:
Abbonamenti dei membri (Il totale della tiratura dei membri e dei donatori è pubblicato nel totale della tiratura diffusa)
Abbo membri/don. grat.:
Tiratura gratuita della stampa dei membri e dei donatori
Abbonamenti obbligatori:
Abbonamenti obbligatori
Altra vendita:
Altra vendita, abbonamenti e vendita singola (sconto max. del 80%)
Esemplari gratuiti max. 5%:
Esemplari gratuiti (max. 5%)
Luogo di pubblicazione:
Sede dell’editore
Non-Replica:
Cifre di tiratura Non-Replica (non calcolate nel totale della tiratura diffusa costituito dalla tiratura stampata e da quella delle repliche)
Print:
Cifre di tiratura stampata
Replica:
Cifre di tiratura Replica
Tiratura cumulativa:
Forniture lorde senza prova delle restituzioni
Tiratura gratuita:
Accumulo di abbo gratuiti, a tutti i fuochi, self service / a mano, spedi. a target mirati oppure variabili
Totale tiratura diffusa:
Accumulo di totale delle tiratura venduta et gratuita
Tiratura venduta:
Accumulo di abbo, abbo obbligatori, vendita singola, altra vendita e esemplari gratuiti (max. 5%)
Vendita singola:
Vendita singola, incl. scatole aperte (sconto max. del 50%)
Le definizioni complete si trovano nel regolamento attualmente in vigore.
Attributi dei nomi dei titoli
Nome del titolo N
Nome del titolo G
Nome del titolo GES

N
= tiratura normale (attributo menzionato solo se viene pubblicata una grande tiratura con lo stesso titolo)
G
= grande tiratura
GES = edizione complessiva

Spiegazione dei colori
Blu scuro:
Grigio / bianco:

Totale dell’edizione complessiva (GES), dopodiché seguono le testate comprese (testo leggermente spostato verso l’alto)
Supporto ottico per una migliore leggibilità, ogni volta un nuovo titolo indipendente
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Ticino7

Südostschweiz am
Wochenende Linth-Zeitung

Linth-Zeitung N

Linth-Zeitung G

Certificazione intermediate 2018

Totale tiratura diffusa
(delle edizioni stampate e delle repliche)

22 210

9 527

9 543

38 247

Print

22 210

8 900

8 958

38 247

Tiratura venduta

8 900

8 958

23 309

Abbonamenti

8 606

8 662

20 571

Abbonamenti obbligatori
Vendita singola

14

24

493

Altra vendita

154

154

1 135

Esemplari gratuiti max. 5%

126

118

1 110

Tiratura gratuita

22 210

14 938

Tiratura cumulativa
Abbonamenti membri
Abbonamenti donatori
Abbo membri/don. grat.
Replica

627

585

Tiratura venduta

270

273

Abbonamenti

270

273

357

312

Abbonamenti obbligatori
Vendita singola
Altra vendita
Tiratura gratuita
UC Free View Replica
Non-Replica
Tiratura venduta
Tiratura gratuita
Luogo di pubblicazione

Rapperswil Rapperswil Rapperswil
Bellinzona
SG
SG
SG

Pagina 2

