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Perchè investire con il Corriere.net

DA OLTRE 20 ANNI SIAMO DENTRO LE COMUNITA’ 

E SEGUIAMO CON ATTENZIONE IL TERRITORIO

AFFIDABILITA’: 

In tutti questi anni abbiamo dato prova di gestire in modo 

impeccabile le relazioni 

 

PROFESSIONALITA’: 

Abbiamo un team di giornalisti e collaboratori esperti 

 

ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE: 

Possiamo sviluppare e gestire intere campagne personalizzate 

 

VISIBILITA’: 

Oltre 100 mila lettori mensili. Raggiungiamo i principali  

comuni di Alba e di Bra oltre tutti i paesi di Langa e Roero. 

 

RINTRACCIABILITA’ SULLA RETE: 

Siamo posizionati molto bene nei motori di ricerca 

 

TECNOLOGIA: 

Usiamo diverse piattaforme di pubblicazione  

e strumenti innovativi. 

 

MEZZI: 

Il Corriere.net, Il Mercatino del Corriere,  

Facebook, Twitter, Youtube, WhatsApp e Newsletter



Il quotidiano locale di Alba e Bra

INFORMAZIONE ANNUNCI SERVIZI

30 mila 

pagine viste  

al giorno

15 mila 

iscritti ai nostri 

gruppi Facebook

2500 

followers 

su Twitter

5 mila 

visite giornaliere

oltre 30 mila 

Fans tra pagina 

e gruppi FB

650 

followers 

su Instagram



HOME PAGE DESKTOP

1 - SKIN: 

1920x880 px 

Immagine di sfondo attorno al sito 

visibile in testata e sui lati 

 

2 - MANCHETTE: 

520x120 px 

Banner sempre in primo piano sul 

lato destro della testata 

 

3 - LEADERBOARD - 1: 

728 x 120 px 

Banner a rotazione sotto le news 

di apertura 

 

4 - PRIMA POSIZIONE: 

520 x 120 px 

Banner a rotazione di fianco alle 

notizie di apertura 

 

5 - ALTRI: 

728 x 120 px 

Diversi banner sempre presenti in 

Homepage sulla parte sinistra del 

giornale

6 - BOX MERCATINO: 

520x120 px 

Banner di medie dimensioni sulla 

parte destra del giornale sotto gli an-

nunci 

 

7 - BOX CENTRALI: 

300x120 px 

Banner “francobollo” sulla parte cen-

trale del giornale 

 

8 - NOTIZIA SPONSORIZZATA: 

Un articolo dedicato all’attività del 

cliente con il vantaggio di rimanere 

nell’archivio de Ilcorriere.net. Si ga-

rantisce la presenza in homepage 

(desktop+mobile) per due giorni, a cui 

si aggiunge anche un passaggio sulla 

nostra pagina e gruppi Facebook 

 

9 - FACEBOOK CONNECT: 

Colleghiamo la vostra pagina Face-

book per una visualizzazione giorna-

liera dei vostri post aziendali sul 

nostro portale.
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TERRITORI - CANALI e ARTICOLI
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1 - SKIN: 

1920x880 px 

Immagine di sfondo attorno al sito 

visibile in testata e sui lati 

 

2 - MANCHETTE: 

520x120 px 

Banner sempre in primo piano sul 

lato destro della testata 

 

10 - SIDEBAR: 

520 x 120 px 

Diversi banner sermpre presenti 

nella parte destra del giornale

11 - BANNER: 

728 x 120 px 

Banner sempre presente in tutti gli 

articoli 

 

12 - SQUARE INSIDE: 

300 x 300 px 

Banner sempre a destra dell’arti-

colo o della pagina di categoria. Si 

può sceglire se posizionarlo in tutti 

gli articoli oppure nelle diverse 

aree geografiche o nei canali te-

matici.



PRODOTTI SPECIALI

13 - NEWSLETTER: 

Banner 900x150 px 

La newsletter del Corriere.net, inviata due volte alla settimana con no-

tizie, eventi, attività della comunità di lettori. Due posizioni disponibili. 

 

14 - POST FACEBOOK GOLD: 

E’ possibile promuovere una news o un post con un’attività sponoso-

rizzata che possa essere visibile soprattutto alla nostra ampia com-

munity 

 

15 - PAGINA TAG: 

Una pagina interamente dedicata alle notizie legate a un particolare 

“tag” scelto dal cliente e che sfrutterà l’alta indicizzazione di cui gode 

il Corriere.net nei motori di ricerca come Google. La pagina è perso-

nalizzabile con un’immagine e un testo. 

 

16 - LIVE BLOGGING: 

Per chi vuole raccontare e promuovere i propri eventi attraverso testi, 

foto, video e coinvolgimento dei social network, permettendo agli 

utenti di interagire. Comunicare con i nostri lettori è semplice ocme 

inviare una mail. 

 

8 - NOTIZIA SPONSORIZZATA: 

Un articolo dedicato all’attività del cliente con il vantaggio di rimanere 

nell’archivio de Ilcorriere.net. Si garantisce la presenza in homepage 

(desktop+mobile) per due giorni, a cui si aggiunge anche un passag-

gio sulla nostra pagina e gruppi Facebook 



NEWSLETTER

POST FACEBOOK

PAGINA TAG
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LIVE BLOGGING
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CONTATTI 
Via Duccio Galimberti 7 - 12051 Alba 

Telefono 0173/284077 - web@ilcorriere.net

Il Corriere.net

I nostri punti di forza: 

 

- oltre 140mila visite al giorno 

 

- 2 milioni di pagine viste al mese 

 

- una pagina Facebook 

 

- account Instagram 

 

- account Twitter 

 

- costo/contatto molto basso 

 

- alta indicizzazione sui motori di ricerca 

 

- partnership e autorevolezza del giornale 

 

- mezzo innovativo e in continuo sviluppo 

 

- servizi per la pubblicità  

e la comunicazione 

 

- campagne pubblicitarie banner,  a spon-

sorizzazione e a impression articoli, galle-

rie fotografiche e video pubbliredazionali 

 

- canale speciale dedicato promozione  

sui social network 


