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Carta, Web, Audio.
Dentro il territorio

nel cuore della
gente!

w w w . g i v e m o t i o n s . i t

www.lapiazzaweb.it La Piazza Web lapiazzaweb.it @lapiazzaweb App: laPiazza24

Ieri, oggi, domani.

Più di 1000 
prezzi bloccati.

Siamo sempre 
convenienti.Siamo sempre 
convenienti.Siamo sempre 

Conta su di noi. Più di 1000 prezzi bloccati per almeno 3 mesi.



2 • 220323 Brochure prodotti • * I valori presentati sono aggiornati alla data di stampa.

Copertura territorio laPPPiazza
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23 Edizioni

Oltre 506.000
Famiglie

raggiunte
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Provincia di Padova 10 Edizioni totale 200.212 copie
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laPiazza di Padova: Padova Città 98.000 copie

laPiazza della Bassa Padovana:
Este, Monselice 9.106 copie

laPiazza del Camposampierese Est:
Borgoricco, Camposampiero, Loreggia, Massanzago,
Piombino Dese, Trebaseleghe 14.277 copie

laPiazza del Camposampierese Ovest:
Campodarsego, San Giorgio delle Pertiche,
Santa Giustina in Colle, Villa del Conte,
Villanova di Camposampiero 11.483 copie

laPiazza del Conselvano:
Bagnoli di Sopra, Bovolenta, Cartura,
Conselve, Due Carrare, Tribano, 10.089 copie

laPiazza di Padova Est:
Noventa Padovana, Ponte San Nicolò,
Saonara, Vigonza 11.505 copie

laPiazza di Padova Nord:
Cadoneghe, Curtarolo, Limena, Vigodarzere 11.375 copie

laPiazza di Padova Sud:
Albignasego, Casalserugo, Maserà di Padova 12.560 copie

laPiazza del Piovese: Arzergrande, Codevigo, Legnaro,
Piove di Sacco, Pontelongo, Sant’Angelo di Piove 10.317 copie

laPiazza delle Terme Euganee:
Abano Terme, Montegrotto Terme 11.500 copie

Provincia di Venezia 6 Edizioni totale 144.471 copie
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laPiazza di Venezia: Venezia Città 80.000 copie

laPiazza di Cavarzere: Cavarzere, Cona 7.007 copie

laPiazza di Chioggia: Chioggia, Sottomarina 13.504 copie

laPiazza del Miranese Nord:
Martellago, Noale, Salzano, Scorzè 15.046 copie

laPiazza del Miranese Sud:
Mirano, S. Maria di Sala, Spinea 15.595 copie

laPiazza della Riviera del Brenta: Dolo, Mira 13.319 copieProvincia di Rovigo 3 Edizioni totale 28.938 copie
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laPiazza di Rovigo: Rovigo Città 10.119 copie

laPiazza di Adria:
Adria, Pettorazza Grimani 7.072 copie

laPiazza del Delta: Ariano Polesine,
Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Taglio di Po 11.747 copie 

Attività Commerciali 15.000 copie

Punti di Distribuzione 270 nelle 24 Edizioni 10.000 copie

Tutti i vantaggi di scegliere laPiazza

la

Arriviamo sempre a destinazione 
Tramite una distribuzione dedicata e certifi cata da 
garantiamo mensilmente l’avvenuto recapito dell’intera tiratura. In que-
sto modo il cliente ha la certezza che la pubblicità arrivi a destinazione.

I nostri lettori 
Un recente sondaggio, condotto da  evidenzia che i gior-
nali laP
Un recente sondaggio, condotto da 

P
Un recente sondaggio, condotto da 

iazza vengono letti dal 86%86% delle  delle famiglie raggiuntefamiglie raggiunte. Le 
principali fruitrici sono le donne - 81% - della fascia d’età compresa 
tra i 35 e 45 anni: le responsabili d’acquisto!

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.

Provincia di Vicenza 2 Edizioni 61.000 copie

il

il

ilVilVil icenzaVicenzaV : Vicenza Città 43.000 copie

ilBassano: Bassano 18.000 copie

Provincia di Treviso 2 Edizioni 46.566 copie

la

la

laPiazza di Treviso: Treviso Città 32.000 copie

laPiazza di Treviso Ovest: Mogliano Veneto,
Preganziol, Quinto di Treviso, Zero Branco 14.566 copie
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>>

31 2

www.givemotions.com/it/recapito-certo.phpSCOPRI DI PIÙ

Distribuiamo così …

>> 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.

Distribuiamo così …Distribuiamo così …
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Materiali Pubblicitari
formato digitale di-

mensione di stampa desiderata più abbondanza di 5 mm

• inseriti testi fonts disegni
formato vettoriale immagini ad alta risoluzione 300 dpi

dimensione di stampa Modulistica pubblici-
taria Posizioni di rigore Inserimento Depliants

• Adobe InDesign Adobe Illustrator
CC 2020 IDML raccolta a 

pacchetto completa

• psd jpg tif 
dimensione di stampa risoluzione di 300 dpi

• formato ai eps svg

• doc rtf txt

•

• CD DVD chiavette USB

• tra�  co@give-
motions.it 

ATTENZIONE:
Eventuali ela-

borazioni grafi che relative a “sovrastampe” o “uso di colori 
piatti” (Pantone o personalizzati) non compatibili con il siste-
ma di stampa possono produrre risultati non desiderati dei 
quali non ci assumiamo alcuna responsabilità

Fornire i materiali pubblicitari in formato digitale, nella di-
mensione di stampa desiderata più abbondanza di 5 mm, 
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 - vedere Modulistica pubblici-
taria, Posizioni di rigore e Inserimento Depliants).

•  Files elaborati in formato Adobe InDesign e Adobe Illustrator
(versione CC 2020 o formato IDML) corredati della raccolta a 
pacchetto completa (fonts usate, dati vettoriali, immagini 
importate).

•  Files di immagine (bitmap/raster) 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 o svg).

•  Files di testo in formato doc o rtf o rtf o rtf txt.

•  Originali cartacei in dimensione superiore al formato desi-
derato per la pubblicità, di buona qualità, non piegati, senza 
cancellature o sottolineature o qualsiasi caratteristica ne com-
prometta la scansione alla massima qualità possibile.

•  Consegna dei fi les tramite CD o DVD o chiavette USB.

•  Invio dei fi les tramite allegato all’indirizzo tra�  co@give-
motions.it o con altri sistemi da concordare (Ftp, WeTransfer, WeTransfer, WeTransfer
DropBox, ecc.).

ATTENZIONE: tutti i materiali devono essere conformi la 
produzione con stampa o� set in quadricromia. Eventuali ela-
borazioni grafi che relative a “sovrastampe” o “uso di colori 
piatti” (Pantone o personalizzati) non compatibili con il siste-
ma di stampa possono produrre risultati non desiderati dei 
quali non ci assumiamo alcuna responsabilitànon ci assumiamo alcuna responsabilità.

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

90x45

Posizioni di Rigore

2ª e 4ª
di COPERTINA
100 Moduli
270x350 mm

90x6090x60
160x90 mm

90x45
Manchette

Pagina 1
COPERTINA

2ª e 4ª
di COPERTINA
100 Moduli
270x350 mm

Pagina 1
COPERTINA

Piede Prima
270x10 mm90x6090x60

Finestrelle 1/5

Pagina 1
COPERTINA

Pagina 3

160x90 mm

Box

133x70 

105
x

350
mm

Modulistica Pubblicitaria

Pagina Romana - Doppia Centrale
200 moduli
570x350 mm

105
x

245
mm

270x160 mm

270x70 mm

160x220 
mm

Intera
100 Moduli
270x350 mm

133x70 

Piedino
10 Moduli

105
x

350
mm

Spalla
40

Moduli

Pagina Romana - Doppia CentralePagina Romana - Doppia Centrale
200 moduli200 moduli
570x350 mm570x350 mm

105
x

245
mm

Quarto
27 Moduli

270x160 mm

Mezza
45 Moduli

270x70 mm

Piede
20 Moduli

160x220 
mm

Junior
42 Moduli

Intera
100 Moduli
270x350 mm
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Oltre 200.000
ascolti al giorno su

FM e Streaming

Fotografa
il QR code

e ascolta
l’ultimo

Notiziario

I Notiziari di lalaPiazza24

Da oggi i nostri
Notiziari audio
in streaming sul web
e in FM sulle migliori
emittenti radio
del Veneto

In streaming su

         

         

in FM su:

      

Notiziari
Ogni giorno 5 notiziari locali, in 
onda in FM e in streaming, portano 
l’informazione locale a chi è in 
movimento.
Breaking news locali ascoltate da 
oltre 200.000 ascoltatori al giorno: 
un canale unico ed esclusivo di 
informazione e promozione.

Podcast
Rubriche tematiche di 3 minuti su 
salute, lavoro, scuola, economia 
ed impresa, in onda in FM e in 
streaming, a cura di esperti di 
settore.

Spot
Campagne spot dedicate e di� use 
nelle più importanti emittenti 
radiofoniche regionali App

NOTIZIARI:
Radio Pico 11.30
Radio Italia e
Volami nel Cuore 11.55
NOTIZIARI:
Radio Pico 17.30
Radio Italia e
Volami nel Cuore 17.55
NOTIZIARI:
Radio Pico 18.30
Radio Italia e
Volami nel Cuore 18.55

NOTIZIARI:
Radio Pico 8.30
Radio Italia e
Volami nel Cuore 8.55

NOTIZIARI:
Radio Pico 7.30
Radio Italia e
Volami nel Cuore 7.55
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Dimensioni e Posizioni dei Banner

Dati Statistici
Fonte: 
Ultimi 30 giorni

MobileMobile 55% 55% 55%

DesktopDesktop 35% 35%

TabletTabletTablet 10% 10%

 3.000.000 3.000.000 3.000.000Impression ADV mensili 3.000.000Impression ADV mensili 3.000.000
 circa circa circaImpression ADV mensili circaImpression ADV mensili

Utenti Unici 830.000Utenti Unici 830.000Utenti Unici 830.000

Pagine Viste 1.950.000Pagine Viste 1.950.000Pagine Viste 1.950.000

 97,92% 97,92% 97,92%Provenienza 97,92%Provenienza 97,92%
 Italia Italia ItaliaProvenienza ItaliaProvenienza

CTR Click sul post 0,36 mediaCTR Click sul post 0,36 mediaCTR Click sul post 0,36 media

Durata Sessione media 3,10 minutiDurata Sessione media 3,10 minutiDurata Sessione media 3,10 minuti

DEVICE

Dati Demografi ci
Fonte: 
Ultimi 30 giorni

DonneDonne 56,38% 56,38% 56,38%

UominiUomini 43,62% 43,62% 43,62%

18-24 anni:18-24 anni: 7,56% 7,56%

25-34 anni:25-34 anni:25-34 anni: 22,34% 22,34%

35-44 anni:35-44 anni:35-44 anni: 30,45% 30,45%

45-54 anni:45-54 anni: 16,40% 16,40%

55-64 anni:55-64 anni: 11,50% 11,50%

+65 anni:+65 anni: 11,74% 11,74%

Fascia d’Età:

0 Pop Up
  Desk e Mobile

500x450 px

1 Skin
  Desk 1920x1080 px

1s top 1320x150 px
1   2 colonne 300x1080 px

+ 150 px abbondanze
  Mobile 320x100 px

2 Masthead
  Desk 970x250 px
  Mobile 320x100 px

3 Leaderboard
  Desk 728x90 px
  Mobile 320x50 px

4 Half Page
  Desk e Mobile

300x600 px

5 Rectangle
  Desk e Mobile

300x250 px
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Oltre 1.950.000
pagine visualizzate

al mese

Oltre 830.000
utenti al mese

Prodotti lalaPiazzaDigital

    Social
Creazione e gestione dei profi li Facebook e Facebook e Facebook Instagram del cliente, 
strategia di comunicazione digitale e organizzazione di campagne 
ADV sulle piattaforme social.
Per le attività già in possesso dei profi li social verrà e� ettua-
ta una revisione degli stessi in un’ottica di miglioramento della 
brand awareness.

Studio della strategia di comunicazione più idonea per il cliente e 
creazione di un profi lo Google ADV se non ancora esistente.profi lo Google ADV se non ancora esistente.profi lo Google ADV
Generazione di banner pubblicitari pubblicati su siti e testate gior-
nalistiche ad alto tra�  co e creazione della Google ADV più in linea 
con le esigenze del cliente. Su richiesta, analisi e ottimizzazione 
del posizionamento SEO. Periodico report e verifi ca dell’anda-
mento delle campagne in essere.

  Annunci WhatsApp
Servizio di comunicazione diretta one-to-one per messaggi im-
mediati tra l’azienda e i suoi clienti attraverso un numero geo-
localizzato appositamente creato per il servizio e tutelato dalle 
correnti normative per la privacy.
Il numero, gestito attraverso una piattaforma di controllo, può 
spedire fi no a 10.000 messaggi con pacchetti da 3,5 o 12 invii/
anno a seconda delle esigenze.

L’attivazione, l’invio e il monitoraggio del servizio è a carico degli 
sviluppatori di Givemotions.
Lo stile della comunicazione e le proposte da inviare saranno stu-
diati dall’azienda cliente assieme alla strategist per massimizza-
re l’e�  cacia del servizio.

  Newsletter
Creazione grafi ca di una newsletter mensile gestita tramite piat-
taforma confi gurata fi no a 2000 indirizzi email (di proprietà del fi no a 2000 indirizzi email (di proprietà del fi no a 2000 indirizzi email
cliente) nonché di una Smart Landing Page per rendere maggior-
mente fruibili i contenuti della newsletter e poter entrare in con-
tatto con la propria clientela.
La strategist lavorerà per studiare la comunicazione più adatta strategist lavorerà per studiare la comunicazione più adatta strategist
sulla base del tone of voice dell’azienda con l’obiettivo di raggiun-
gere e�  cacemente la propria clientela con messaggi mirati.

  Siti Web
Creazione di siti web, dalla landing page al sito web strutturato, il 
tutto  ottimizzato per la visualizzazione da cellulare e per i motori 
di ricerca.

  Sito a Norma
Gestione del sito internet del cliente e della Cookie e Privacy po-
licy.licy.licy
Verifi ca SSN con eventuale confi gurazione e aggiornamenti an-Verifi ca SSN con eventuale confi gurazione e aggiornamenti an-Verifi ca SSN
nuali. Proposta valida anche per domini già esistenti.
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Raggiungi i tuoi potenziali clienti con noi
Carta, Web, Mobile, Audio.

Dentro il territorio nel cuore della gente!

Oltre 3.500.000 contatti al mese*

Ieri, oggi, domani.

Più di 1000 
prezzi bloccati.

Siamo sempre 
convenienti.Siamo sempre 
convenienti.Siamo sempre 

Conta su di noi. Più di 1000 prezzi bloccati per almeno 3 mesi.

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


