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CHI

• 5 milioni di piemontesi
• 2 milioni nell'area metropolitana di Torino
• 6 milioni i piemontesi nel mondo
• 14 milioni di turisti in Piemonte



COSA
• Notizie a 360°: cronaca, politica, inchieste,

sport, ambiente, personaggi, eventi, scienza
• comunità, luogo di incontro e confronto
• un hub sociale per il tutto il Piemonte



PERCHE’

• Oggi giorno, e sempre di più, la richiesta di informazioni 
locali è in aumento e crea comunità e partecipazione

• I cittadini hanno bisogno di informazioni sul proprio 
territorio più che sul mondo Globale

• I cittadini ricercano informazioni autorevoli, sicure ed 
interessanti

• Le aziende gli enti le attività commerciali sono sempre 
alla ricerca di nuovi utenti

• La geolocalizzazione è automatica a partire dai contenuti
• Il costo contatto è nettamente concorrenziale



IL PUBBLIREDAZIONALE

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.
Un pubbliredazionale è uno spazio pubblicitario che un’azienda 
acquisisce su un sito di informazione e che viene utilizzato per 
pubblicare un contenuto che si mischia con gli articoli della 
testata e viene indicizzato sui motori di ricerca fornendo 
potenza comunicativa a diversi livelli all’attività economica 
direttamente sulla testata e indirettamente incrementando la 
visibilità sui motori di ricerca anche attraverso i link che 
contiene.
Si tratta di un tipo di informazione pubblicitaria redatta in stile 
giornalistico che viene considerata lecita e legalmente corretta 
se pubblicata in modo da essere riconoscibile e distinguibile dal 
resto del contenuto della testata.



I NOSTRI numeri

Dati 2021
• Utenti 12 milioni
• Pagine Viste 50 milioni
• Media pagine viste mese 4 milioni
• 3,9 milioni di minuti di video 

I nostri Social
• Follower su Facebook: > 190 mila
• Follower Twitter:  >19 mila
• Follower Instagram:  11 mila
• Iscritti Telegram > 3 mila
• Iscritti Newsletter:  5.000



Dati 2021



Massa Critica

Massa Critica nasce per aiutare a riflettere, dibattere 
e agire intorno ai temi sostenibilità , tecnologia , 
innovazione , startup , cibo , social innovation e 
salute.
Massa Critica è disponibile via Newsletter, attraverso 
il suo canale Telegram, ha una sua area dedicata ai 
Podcast ed è disponibile anche attraverso Amazon 
Alexa. Il sito  nel mese di dicembre 2021 ha 
raggiunto i 40 mila visitatori.
Massa Critica partecipa a Covering Climate Now il 
network internazionale che coinvolge più di 350 
giornali online per una divulgazione corretta di 
informazioni approfondite sul tema del cambiamento 
climatico.



Piemonte Expo

Piemonte Expo Tutto il Piemonte in un sito è il sito 
dedicato a turismo, eventi, società, enogastronomia, 
luoghi e tutti i comuni della regione. Piemonte Expo è il 
contenitore di tutte le informazioni utili per chi vive in 
Piemonte e per chi arriva per turismo e lavoro. 
Piemonte Expo si focalizza su informazione e si integra 
con l’informazione di Quotidiano Piemontese. 
Il sito  nel mese di dicembre 2021 ha raggiunto 70 mila 
visitatori.
Le sezioni Luoghi e Turismo contengono le raccolte 
ragionate di proposte di visita o di attività per il tempo 
libero e lo sport come il Carnevale, Castelli e Forti , 
Parchi Naturali. Piscine e Parchi Acquatici, Località 
Sciistiche, Laghi e Fiumi, Rifugi ed Escursioni. 



PACCHETTO adv base

100.000 impressions
INVESTIMENTO RICHIESTO: 400 €

box 300x250 – Header 320x50
Per smartphone



PACCHETTO adv evoluto

200.000 impressions
INVESTIMENTO RICHIESTO: 750 €

Header 728x90 – Header 320x50
Box 300x250 per desk e smartphone



PACCHETTO adv super

300.000 impressions
INVESTIMENTO RICHIESTO: 970 €

Header 728x90 – Header 320x50
Box 300x250 per desk e smartphone



PACCHETTO Content partenza

1 redazionale, 2  lanci sui social

INVESTIMENTO RICHIESTO: 320 €



PACCHETTO Content base

1 redazionale, 30 mila impressions, 2  lanci sui social

INVESTIMENTO RICHIESTO: 420 €



PACCHETTO Content evoluto

2 redazionali, 50 mila impressions, 3  lanci sui social   

INVESTIMENTO RICHIESTO: 550 €



PACCHETTO Content super

3 redazionali, 50 mila impressions, 6 lanci sui social

INVESTIMENTO RICHIESTO: 700 €



PACCHETTO Social

Programmazione editoriale e lanci sui social 
in due settimane

INVESTIMENTO RICHIESTO: 200 - 600 €

Facebook, Twitter, Instagram, Telegram e TikTok



PACCHETTO redazionale

3 redazionali
in due settimane

INVESTIMENTO RICHIESTO: 600 €



• www.quotidianopiemontese.it

• www.piemonteexpo.it

• www.massa-critica.it

• www.novajo.it

I NOSTRI SITI



Quotidiano Piemontese
www.quotidianopiemontese.it

contatti
email adv@novajo.eu
telefono 011 0437112 

whatsapp cell 392 7952363


