
da 25 a 50 euro lordi
90 centesimi lordi a riga

(es.: 36 euro per 40 righe)
da 10 a 50 euro lordi

da 400 a 800 euro lordi

da 10 a 36 euro lordi al pezzo

nessun compenso 
al di sotto delle 800 battute

15 o 25 euro lordi per articoli sopra 
le 2000 battute in base all'anzianità 

lavorativa del collaboratore

7.50 o 12.50 euro lordi per articoli 
sotto le 2000 battute a seconda 

dell'anzianità lavorativa 
del collaboratore

da 100 a 120 euro lordi 
in edizione nazionale

da 60 a 70 euro lordi in 
cronaca locale 

50 euro lordi per online

600 euro netti



da 25 a 70 euro netti 
per il cartaceo 

a seconda dell’articolo 
(apertura, taglio, box)

25 euro netti per l'online

100 euro lordi per i video
 

da 25 a 50 euro lordi

contratti bloccati

nessun compenso

da 50 a 100 euro lordi 120 euro lordi
da 20 a 25 euro lordi 

in cronaca locale; 
40 euro lordi in nazionale

          950 euro netti



50 euro lordi7 euro lordi per il sito

da 500 a 900 euro lordi 150 euro lordi per il 
mensile cartaceo

da 350 a 800 euro 
              lordi

da 5 a 40 euro lordi

  da 5 a 35 euro lordi 
a seconda dell’articolo
  (intervista, apertura, 
         taglio o box)

da 0 a 8 euro lordi



da 4 a 7 euro a lancio

1000 euro lordida 300 a 800 euro lordi

7 euro lordi a lancio

da 400 euro lordi in su

5 euro netti a lancio

500 euro lordi
articoli 3: 1000 euro netti

da un minimo di 500 euro 
lordi per i neo collaboratori

900 euro lordi



1500 euro lordi

1500 euro lordi contratto Frt
da 1000 a 

1300 euro netti

          

contratto 
aeranti-corallo

da 1000 euro netti

co.co.co. 
da 800 euro netti

          
           contratto 
      aeranti-corallo 
dai 1250 lordi ai 1700 
          euro lordi            


