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      la Testata degli annunci gratuiti    mensile in edicola    quotidiana sul web 
                          e poi il Fè in Fiera, i Mercatini delle occasioni & del riciclo

Non solo un giornale: un mondo di piccoli & grandi affari

 il Fè è, storicamente, il più popolare giornale economico di Ferrara. La sua 
diffusione attualmente comprende le province di Ferrara e Modena, oltre 
che Bologna, parte del Veneto, Romagna e Marche. 

 Il suo lettore è il Consumatore, il responsabile d’acquisto che ha scelto 
il Fè per farne una guida ai propri affari. Spesso quel lettore è anche for-
nitore di contenuti (gli annunci), oltre che espositore/acquirente degli 
ormai classici mercatini de il Fè in Fiera e, infine, anche inserzionista 
de ilfe.it, il ‘mercatino on-line’ della testata.
Tutto ciò perché, storicamente, il brand il Fè è leader del settore annunci, pub-
blicando inserzioni di tutto quello che si può comprare, vendere, scambiare, 
affittare, prestare, regalare, in ogni categoria merceologica. 

 Un giornale con sezioni organiche, strettamente legate al territorio, com-
prensive di tutte le opportunità dell’economia locale, grande e piccola, com-
pletato da speciali ed arricchimenti tematici (raduni d’auto d’epoca, mostre 
filateliche o canine, gare e aste pubbliche, quotazioni immobiliari, etc.). 
Fino ai supplementi gratuiti delle più diverse tipologie che, occasionalmente, 
arricchiscono ulteriormente il giornale e alla distribuzione free-press, in ri-
correnze speciali, con impatto ambientale zero.

  IL FÈ mensile:

 2.000 annunci moderati a numero

 Annunci da e per Circuito Italia
 Annunci da e per Circuito ICMA  

(migliori Free Ads al mondo)

   SEZIONI:

   AUTO E MOTO
   CASA
   LAVORO
   TEMPO LIBERO
   PERSONALI

   SPECIALI:

   Salute è Bellezza 
   Saldi    Amici Animali 

  Lavoro   TuttoCasa 
   Ristoranti   Natale
   Eventi   etc.

  SUPPLEMENTI / INSERTI:

 IO INCONTRO  
 il mensile di incontri.

 LAVORO NOTIZIE  
 un panorama completo di offerte di 

lavoro, concorsi, etc.

 I SOLDI DEL FE’  
 100% buoni sconto e promozioni.

 CASA  
 le migliori offerte immobiliari del 

territorio.

 BIOSFERA  
 rivista di green economy e nuovi 

consumi.

  Tutti i contenuti de Il Fè sono pubblicati anche sulle Testate Il Rò e LaPulce.

Perché se dici il Fè dici Affari.

Insomma: un grande mercato permanente, 
in libero accesso.
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 Aree di distribuzione 
 Il Fé

 Aree di distribuzione 
 Il Rò - La Pulce 

  La Natura ringrazia 

  info@publimediaitalia.com

Concessionaria esclusiva per la Pubblicità                                                                     Viale Cavour 21 • 44121 Ferrara   0532.200033 
Piazza Bernini 6 • 48124 Ravenna    0544.511311  

www.publimediaitalia.com

supplementi

 ANNUNCI
CLASSIFIED  

 riquadrato
 riquadrato super
 fotoannuncio

 doppio mod. DATI TECNICI

 TIPOLOGIA  Giornale di annunci gratuiti 
 PERIODICITÀ  Mensile 
 TIRATURA  7.000 copie 
 MEDIA LETTORI  IL FE’: 20.000 
  (Il Fè/Il Rò/LaPulce: 50.000)

 DIFFUSIONE   In edicola nelle province di 
Ferrara e Modena 

  (+ province di Rovigo, Padova, Bologna, Ravenna, 
Rimini, Forlì-Cesena, Rep. di San Marino e 
Pesaro-Urbino, con testata Il Rò e La Pulce) 

   Free press: 
  solo per eventi speciali e in contesti 

selezionati 
 

 F.TO PAGINA  Tabloid: cm. 27 x 38
  (F.to gabbia: cm. 23,5 x 35)

 FOLIAZIONE.  48/136 pagine
 CARTA  carta riciclata e sbiancata, gr.52
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FORMATI STANDARD    
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