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Comunicare da tutti i punti di vista

Il nuovo portale di informazione locale 
laPiazzaweb.it è ricco di news, sempre 
aggiornato e soprattutto fruibile in ogni 
istante e da ogni dove. laPiazzaweb.
it è un nuovo modo per rimanere 
informati, senza tuttavia modifi care la 
nostra peculiarità, la nostra forza, il nostro 
modo di fare informazione locale.
Proprio come laPiazza, anche laPiazzaweb.it è una vetrina pensata 
e dedicata alle attività commerciali delle nostre zone, con molte 
possibilità diverse di visibilità, a seconda del target e del messaggio che 
si vuole veicolare nel web. Una possibilità importante per farsi notare e 
cliccare dall’ormai fondamentale popolo del web, molto spesso diverso 
dalla clientela abituale ed intercettabile esclusivamente on line.

www.lapiazzaweb.it
 facebook.com/lapiazzaweb/   ·    @lapiazzaweb
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>> laPiazzaweb

Dal 2017 Give Emotions rappresenta per l’Italia i più importanti circuiti 
di giornali austriaci e tedeschi attivi nel comparto “Free to Home“, 
periodici gratuiti distribuiti direttamente a casa delle famiglie residenti, 
formula editoriale molto di� usa nei paesi di lingua tedesca. 
Woche è il settimanale free press più di� uso dell’Austria: con oltre 129 
edizioni, più di tre milioni di copie di� use al 95% delle famiglie austriache 
e una parte web con oltre 1 milione di utenti unici è un mezzo di 
comunicazione unico in Europa.
Hallo München è il settimanale free press più di� uso della Baviera: con 
oltre 60 edizioni, più di cinque milioni di copie di� use al 95% delle 
famiglie di Monaco e della Baviera e una parte web con oltre 400.000 
utenti unici.
Sono strumenti molto importanti per la promozione delle aziende del 
nostro territorio.

www.givemotions.it
 

Modulistica pubblicitaria

270x55 mm

Piede Pagina 
20 Moduli

160x220 
mm

Pagina Junior 
42 Moduli

160x165 
mm

Quarto di Pagina 
27 Moduli

>>  Posizioni di Rigore

90x45
Manchette

90x6090x60
Finestrelle 1/5

Pagina 1
COPERTINA

Pagina 3

160x90 mm

Box
270x350 mm

2ª e 4ª 
di COPERTINA 
100 Moduli

270x165 mm

Mezza Pagina 
45 Moduli

270x350 mm

Pagina Intera 
100 Moduli

570x350 mm570x350 mm

Pagina Romana - Doppia Centrale 
200 moduli

>> Sovracopertina

90x45Manchette

285x285 mm

Sovracopertina
Esterna 1

570x350 mm570x350 mm

Sovracopertina 
Interna 3

Sovracopertina 
Interna 2

>>  Inserimento
Depliant

•  Formato chiuso:
max 290x190 mm
(no piegatura a
fi sarmonica)
peso max 25 gr.

>> Materiali Pubblicitari e da stampare

Fornire i materiali pubblicitari in formato digitale, 
nella dimensione di stampa desiderata più 
abbondanza di 5mm, rispettando le seguenti 
caratteristiche:
•  Files PDF esecutivi con inseriti testi, fonts, disegni 

(loghi) in formato vettoriale e immagini ad alta 
risoluzione (300 dpi nella dimensione di stampa).

•  Files elaborati in formato Adobe InDesign
e Adobe Illustrator (versione CS6 o 
formato IDML) corredati della raccolta 
a pacchetto completa (fonts usate, dati 
vettoriali, immagini importate).

•  Files di immagine (bitmap) in formato 
psd o jpg o tif in dimensione di stampa
e alla risoluzione di 300 dpi.

•  Files vettoriali di loghi e disegni
(formato ai o eps).

•  Files di testo in formato doc o rtf o txt.
•  Consegna dei fi les tramite CD o DVD o

chiavette USB.
•  Invio dei fi les tramite allegato all’indirizzo

tra�  co@givemotions.it o con altri sistemi
(Ftp, WeTransfer, DropBox, ecc.) da concordare.

Raggiungi i tuoi
potenziali clienti
con noi.
Carta, Web, Mobile.
Dentro il territorio
nel cuore della gente!

www.lapiazzaweb.it lapiazzaweb app.lapiazzaweb.it
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Copertura territorio laPiazza Circuito Nord Est totale 249.640 copie
>> Padova 7 Edizioni  Bassa Padovana, Camposampierese Est, Camposampierese Ovest,

Conselvano, Padova Est, Padova Nord, Piovese 102.810 copie
>> Rovigo 3 Edizioni Adria, Delta, Rovigo 38.960 copie
>> Venezia 5 Edizioni  Cavarzere, Chioggia e Sottomarina, Miranese Nord, Miranese Sud, Riviera del Brenta 70.570 copie
>> Treviso 1 Edizione  Istrana, Morgano, Quinto di Treviso, Zero Branco 11.500 copie
>> Attività Commerciali 15.000 copie
>> Punti di Distribuzione 270 nelle 16 Edizioni 10.800 copie

Le nostre Edizioni nel Veneto 16 edizioni mensili 223.840 copie
Provincia di Padova totale 102.810 copie
>> laPiazza della Bassa Padovana  Este, Monselice 12.500 copie
>> laPiazza del Conselvano  Bagnoli di Sopra, Bovolenta, Due Carrare, Cartura, Conselve, Tribano, 13.200 copie
>> laPiazza di Padova Est Noventa Padovana, Ponte San Nicolò, Saonara, Vigonza 14.750 copie
>> laPiazza di Padova Nord Cadoneghe, Curtarolo, Limena, Vigodarzere 16.750 copie
>> laPiazza del Piovese  Arzergrande, Brugine, Codevigo, Legnaro, Piove di Sacco, Sant’Angelo di Piove, Polverara, Pontelongo 16.610 copie
>> laPiazza del Camposampierese Est  Borgoricco, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, Trebaseleghe 16.500 copie
>> laPiazza del Camposampierese Ovest  Campodarsego, Santa Giustina in Colle, San Giorgio delle Pertiche, 12.500 copie

Villa del Conte, Villanova di Camposampiero

Provincia di Venezia totale 70.570 copie
>> laPiazza di Cavarzere Cavarzere, Cona 7.330 copie
>> laPiazza di Chioggia Chioggia, Sant’Anna, Sottomarina 15.250 copie
>> laPiazza del Miranese Nord Martellago, Noale, Salzano, Scorzè 15.430 copie
>> laPiazza del Miranese Sud Mirano, S. Maria di Sala, Spinea 16.395 copie
>> laPiazza della Riviera del Brenta Dolo, Mira 16.165 copie

Provincia di Rovigo totale 38.960 copie
>> laPiazza di Adria Adria, Pettorazza 8.180 copie
>> laPiazza del Delta Ariano Polesine, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Taglio di Po 15.460 copie 
>> laPiazza di Rovigo Rovigo 15.320 copie

Provincia di Treviso 11.500 copie
>> laPiazza di Treviso Ovest Istrana, Morgano, Quinto di Treviso, Zero Branco 11.500 copie

Tutti i vantaggi di scegliere laPiazza

>>  Arriviamo sempre a destinazione 
Tramite una distribuzione dedicata e certificata da , 
garantiamo mensilmente l’avvenuto recapito dell’intera tiratura. 
In questo modo il cliente ha la certezza che la pubblicità arrivi a 
destinazione. 
Per garantire la massima fruibilità ai nostri lettori, le edizioni cartacee 
de laPiazza sono disponibili, fi no ad esaurimento scorte, in molti punti 
di distribuzione, selezionati tra le amministrazioni comunali, i luoghi di 
aggregazione e le attività commerciali. 
Attraverso laPiazzaweb.it, laPiazza è sfogliabile anche on line.

>>  Direttamente a casa di ogni famiglia 
L’invio diretto in cassetta postale permette una distribuzione certa che consente 
di raggiungere 223.840 famiglie residenti nel territorio.

>>  Tagliati su misura per ogni cliente 
La fl essibilità del mezzo permette di di� erenziare il messaggio e di scegliere i 
destinatari da raggiungere con le edizioni provinciali, cittadine e locali.

>>  Letto anche dai “non lettori” 
Grazie alla distribuzione diretta La Piazza raggiunge anche un’ampia fascia di 
pubblico che abitualmente, per motivi diversi, non acquista giornali.

>> COME FUNZIONA

Il Dato viene inviato via Satellite
alla Centrale che controlla
in tempo reale la Distribuzione
e ne Garantisce l’a�  dabilità.

31
Ogni copia del Giornale
viene contrassegnata con
un codice datamatrix
univoco e progressivo.

2
I recapitisti sono dotati di rilevatori
per la lettura del codice; ad ogni
consegna vengono tracciate latitudine,
longitudine, data ed ora di consegna.


