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laPiazza

laPiazzaweb.it

laPiazza24
23 edizioni,
506.187 copie.

Provincia di Padova: 10 edizioni,
Provincia di Rovigo: 3 edizioni,
Provincia di Treviso: 2 edizioni,
Provincia di Venezia: 6 edizioni,
Provincia di Vicenza: 2 edizioni.

830.000 utenti/mese;
65.000 fans sui social.

4 notiziari di 4 minuti su laPiazzaweb.it
in podcast su tablet, smartphone,
smartspeaker;

in FM su        

Circuito LOMBARDIA: 260.000 copie diff use
a settimana, più di 8 milioni di utenti al mese.
Circuito Piemonte: 243.000 copie diff use
a settimana, più di 3 milioni di utenti al mese.
Circuito Valle d’Aosta: 16.000 copie diff use
a settimana, più di 680.000 utenti al mese.
Circuito Liguria: 11.000 copie diff use
a settimana, più di 1 milione di utenti al mese.
Circuito Toscana: 24.000 copie diff use
a settimana, più di 240.000 utenti al mese.
Circuito Veneto: più di 600.000 utenti al mese.

prima.it
Quasi 560.000 copie. Più di 160.000 copie.

Due circuiti che 
coprono tutta 
Monaco.

25.000 lettori25.000 lettori25.000 lettori
tiratura 8.000 copietiratura 8.000 copietiratura 8.000 copie

100.000 lettori
tiratura 32.000 copie
735.000 utenti/mese

Gruppo

Woche e Bezirks
129 edizioni di giornali locali
in tutta l’Austria;
3.208.000 lettori;
42,3% di copertura di stampa.

MeinBezirk.at
121 edizioni online locali
2.212.ooo utenti unici
33,6% di copertura mensile online

Tiratura: 219.982 copie.
Uscite: mensili.
Distribuzione: gratuito con
distribuzione in Carinzia nelle case
tramite Österreichische Post AG.

Tiratura: 135.000 copie. 
Zone di distribuzione:
Carinzia, Osttirol e Graz.

PADOVA: via Lisbona, 10 · 35127 Padova ·  049 8704884
VENEZIA: via delle Industrie, 19/b · Parco Scientifi co e Tecnologico Vega · 30124 Venezia-Mestre

 info@givemotions.it ·  www.givemotions.it
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Il primo gruppo editoriale multimediale della Il primo gruppo editoriale multimediale della Il primo gruppo editoriale multimediale della Svizzera italiana.
Con un’off erta informativa multipiattaformamultipiattaformamultipiattaforma, mette

a disposizione del territorio informazione e intrattenimentoa disposizione del territorio informazione e intrattenimentoa disposizione del territorio informazione e intrattenimento
e permette di raggiungere il pubblico desiderato.e permette di raggiungere il pubblico desiderato.e permette di raggiungere il pubblico desiderato.

Del Del GruppoGruppoGruppo fa parte il Corriere del TicinoCorriere del TicinoCorriere del Ticino, da oltre un secolo
il più importante quotidiano svizzero in lingua italiana: il più importante quotidiano svizzero in lingua italiana: il più importante quotidiano svizzero in lingua italiana: il più importante quotidiano svizzero in lingua italiana: 

100.000 lettori, 37.000 copie distribuite37.000 copie distribuite37.000 copie distribuite.

Un neetwork di informazione locale informazione locale informazione locale informazione locale cartacea e digitale:cartacea e digitale:cartacea e digitale:
58 settimanali locali 58 settimanali locali 58 settimanali locali 58 settimanali locali distribuiti in 5 regionidistribuiti in 5 regionidistribuiti in 5 regioni

((LombardiaLombardia, PiemontePiemontePiemonte, Valle d’Aosta, Toscana, Liguria),
oltre 550.000 copieoltre 550.000 copie diff use a settimana

50 siti di informazione locale 50 siti di informazione locale su 6 regioni,
oltre 27.000.000 pagine viste/mese

I giornali gratuiti I giornali gratuiti HALLO HALLO raggiungono circaraggiungono circa
720.000 abitazioni a Monaco720.000 abitazioni a Monaco720.000 abitazioni a Monaco e dintorni e dintorni

ogni mercoledì e ogni sabato.ogni mercoledì e ogni sabato.
HALLO si rivolge soprattutto ai diversi distretti, si rivolge soprattutto ai diversi distretti,

con notizie locali, eventi e intervistecon notizie locali, eventi e interviste
che i lettori apprezzano molto.che i lettori apprezzano molto.

I media locali free press RMAI media locali free press RMAI media locali free press RMA
consentono di raggiungereconsentono di raggiungereconsentono di raggiungere
i potenziali clienti localii potenziali clienti localii potenziali clienti locali
sia attraverso la forma tradizionalesia attraverso la forma tradizionale
in in formato cartaceo
che mediante che mediante che mediante piattaforma digitale.
Consegna puntualeConsegna puntualeConsegna puntuale
nell’nell’area geografi ca defi nita
dal piano di distribuzione.

CartaCarta, WebWebWeb, AudioAudio, App.
Dentro il territorio nel cuore della gente!Dentro il territorio nel cuore della gente!Dentro il territorio nel cuore della gente!Dentro il territorio nel cuore della gente!
Raggiungi i tuoi potenziali clienti in VenetoRaggiungi i tuoi potenziali clienti in VenetoRaggiungi i tuoi potenziali clienti in Veneto
con il nostro con il nostro sistema integrato di comunicazionesistema integrato di comunicazionesistema integrato di comunicazione
che racconta da vicino il territorio.che racconta da vicino il territorio.che racconta da vicino il territorio.
laPiazzaPiazza: 506.187 copie free press 506.187 copie free press 506.187 copie free press consegnateconsegnate
mensilmente con mensilmente con mensilmente con distribuzione dedicata e certifi catadistribuzione dedicata e certifi catadistribuzione dedicata e certifi cata
con con con RecapitoCertoRecapitoCertoRecapitoCerto.
laPiazzaPiazzaPiazzaweb.it: oltre : oltre : oltre : oltre 830.000 utenti/mese,
oltre oltre oltre 1.950.000 pagine visualizzate/mese1.950.000 pagine visualizzate/mese1.950.000 pagine visualizzate/mese1.950.000 pagine visualizzate/mese1.950.000 pagine visualizzate/mese.
laPiazzaPiazzaPiazza24: : 4 notiziari al giorno 4 notiziari al giorno 4 notiziari al giorno 4 notiziari al giorno da ascoltare
su laPiazzaPiazzaPiazzaweb.it, in , in , in podcastpodcast, in FM.
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