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Quotidiano Piemontese una breve presentazione 2021 

Quotidiano Piemontese è il giornale online a maggiore crescita in Piemonte, il 
terzo come accessi dopo le versioni digitali dei quotidiani analogici più diffusi. 
Quotidiano Piemontese dalla primavera dell'anno 2018 è parte del network di 
Quotidiano Nazionale come sezione del Piemonte del terzo gruppo editoriale 
italiano ed è stabilmente un punto di riferimento dell’informazione online in 
Piemonte.  

Nel 2020 e poi nel primo semestre del 2021 Quotidiano Piemontese ha 
continuato la sua forte crescita. Il traffico del sito è cresciuto esponenzialmente 
anche a causa dell’emergenza Covid e grazie al grande lavoro della redazione 
che ha fornito un servizio tempestivo e di grande qualità durante tutta la crisi 
del Coronavirus che è stato molto gradito dai nostri lettori, mantenendo un 
traffico costante anche ora che sta finendo la fase più critica. 
Nel primo semestre del 2021 Quotidiano Piemontese ha registrato più di 30  
milioni di pagine viste per circa 8 milioni di visitatori riuscendo a coprire 
integralmente il panel dei navigatori online del Piemonte. 

La Pagina Facebook di Quotidiano Piemontese ha superato i 180 mila like e 
dimostra il paziente lavoro per costruire la comunità dei fan del più letto giornale 
online del Piemonte sul più utilizzato Social network in Italia.  Su Twitter 
Quotidiano Piemontese è leader con più di 18 mila follower Anche su Instagram 
Quotidiano Piemontese sta crescendo molto velocemente ed ha quasi 
raggiunto i 10 mila follower ed è in grande crescita sul social network preferito 
dai più giovani. Sempre ai giovani punta QP che ha aperto anche un canale su 
TikTok, 
Nei mesi del lockdown Quotidiano Piemontese ha iniziato a produrre molti live 
su Facebook che hanno avuto grande successo anche su Youtube. Solo su 
Facebook sono stati visualizzati 2,9 milioni di minuti di video in diretta per 500 
mila visualizzazioni di video di almeno un minuto. E’ anche nato #PiemonteLive 
format e contenitore di tutte le dirette online in streaming che Quotidiano 
Piemontese realizza per aggiornare i cittadini e i lettori. 

Per la ripartenza è pronto Piemonte Expo dedicato a tutta l’offerta del settore 
del turismo, dell’enogastronomia della cultura e degli eventi. 

Massa Critica sta crescendo esponenzialmente per aiutare a riflettere  intorno 
ai temi del futuro dell’Europa e del Piemonte  come sostenibilità , tecnologia , 
innovazione , startup , cibo , social innovation e salute . 

Aggiornamento ottobre 2021 

 

 



Posizioni e formati pubblicitari: scheda tecnica 
 

 

Formati pubblicitari desktop 

• Header 728x90: Posizionato a fianco della testata di Quotidiano 
Piemontese. Dimensioni e posizione ne fanno uno strumento di 
comunicazione impattante ed efficace. 

• Box 300x250: è il banner più diffuso e flessibile. Posizionato nelle 
colonne laterali del sito, è uno strumento estremamente efficace adatto 
alla promozione di qualsiasi prodotto o servizio e garantisce risultati 
ottimali. 

• Masthead 970x250: Posizionato nella parte centrale sotto al blocco 
della testata è un elemento grafico che permette una comunicazione 
molto impattante e si presta per la promozione di qualsiasi iniziativa. 

• Smart Banner 653x120 un'altra pubblicità estremamente efficace 
adatto alla promozione di qualsiasi prodotto o servizio e garantisce 
risultati ottimali. 

• Half Page Desk 300x600 è lo spazio più grande disponibile per 
proporre campagna di altissimo impatto 

Formati pubblicitari mobile 

• Banner mobile 320x50 si trova sopra la testata nella posizione più 
evidente del sito per terminali mobili 
 

• Box Mobile 300x250:+ è il box di massima dimensione sul mobile per 
le campagne di massimo impatto 

  



Formati di comunicazione alternativi  

Pubbliredazionale - native: è un’informazione pubblicitaria impaginata come 
un normale articolo della testata giornalistica, ma evidentemente differenziato 
in quanto non giornalistico puro, all’interno del quale è possibile inserire sia 
una galleria fotografica, sia eventuali link che rimandino al sito del cliente. Al 
Pubbliredazionale è possibile affiancare anche un video pubbliredazionale 
che potrà essere anche condiviso sui profili social. 

Il pubbliredazionale è il formato pubblicitario che si sta imponendo come il più 
efficace e potente online e che permette di ottenere i migliori risultati per chi si 
avvicina alla pubblicità sui media digitali. 
 
Lanci sui Social Network 

E’ possibile a pagamento avere segnalazioni e post a partire dagli account 
social dei Quotidiano Piemontese. 

Sponsorizzazioni e progetti speciali 

E' possibile sponsorizzare particolari pagine o sezioni del sito, sponsorizzare 
la newletter del sito,"iniziative speciali", guide sponsorizzate dal cliente da 
concordarsi.  

 
Formati pubblicitari Scheda Tecnica 

Immagine: png, jpeg, gif normali o animate, html5 

Filmati: adobe flash (swf), html5 

Nota: La realizzazione dei banner è a cura del cliente.  
In caso di richiesta da parte del cliente l’editore può consigliare un fornitore 
terzo per la produzione dei banner richiesti. 

 

I nostri contatti di supporto 

Sito: www.quotidianopiemontese.it 
Facebook: https://www.facebook.com/quotidianopiemontese/ 
Twitter:  @quotidianopiem 
Instagram: @quotidianopiemontese 
Sede: Via Maria Vittoria 38, 10123 Torino   
Mail: adv@quotidianopiemontese.it ; adv@novajo.eu   
Tel: 011 0437112 
FAX : 011 0433166 
Skype: quotidianopiemontese 

 


