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24ore.it network: notizie, ovunque voi siate

 L’informazione è curiosità, è persuasione, è uomo e donna, è giovane e anziano, de-
stra e sinistra. In un mondo che è una marmellata di informazioni - le più varie -,  
su   trovi i fatti più importanti, organizzati anche visivamente per avere subito il qua-
dro di quello che succede sul serio. Per questo la parte giornalistica rappresenta il “cuore” 
del prodotto, con una struttura che consente una massima fruibilità delle news, inserite 24 
ore su 24, 7 giorni su 7.

 Il protagonista di ogni sito è il Lettore, libero di commentare articoli, richiedere opinioni nella 
e interagire con i vari utenti del giornale. Libero anche di accedere alle notizie della propria città 
ovunque e nel più facile dei modi: i siti di  sono perfettamente performanti anche su 
smartphone e tablet, senza bisogno di alcuna app, e, primi nella vostra città, sono dotati dell’inno-
vativa tecnologia Bot, per dialogare con l’informazione e fruirne in modo davvero personalizzato.

Notizie pesate per valore 
ed interesse,  

aggiornate costantemente, 
in tempo reale

Uno spazio “magazine” 
con tante rubriche

Una forte interattività  
con i Lettori
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 › › › › ›   l’informazione locale a 360”
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network

i siti    
  Precisa strutturazione del sito, ad 
agevolare la lettura e l’accesso ai 
vari contenuti

  Grafica moderna ed estrema-
mente funzionale alla fruizione 
delle notizie

  Navigazione facile

  Intenso legame tra pubblico e 
giornale, rafforzato dal continuo 
inserimento di commenti dei Let-
tori

  Costituzione di una comunità 
di commentatori attivi, con 
incentivi al Citizen Journalism

  Oltre 20 Newsletter tematiche

  Agende appuntamenti

  Programmazioni in anteprima di 
CinemaCity, scaricabile in PDF

  Perfettamente performanti su 
mobile, senza necessità di App

  Incremento dei flussi in grande 
crescita

  Marketing spinto

  
 
 

 SEZIONI  
(PRINCIPALI CAMPI 
D’INTERESSE )

 Cronaca 
 Politica
 Cultura

  Economia  
   & Lavoro
 Sport
 Eventi

  Spettacoli

 Rubriche 24ore
OROSCOPO › zodiaco e stelle: le 
previsioni per la settimana

AGENDA EVENTI › gli appuntamenti 
del mese e la corrispondente notizia 
pubblicata sui 24ore

YOU24 / LETTORI › le Tue lettere, le 
Tue foto, i Tuoi video, la Tua Città: la 
Cronaca proposta dai lettori

ARTE › l’approfondimento su 
esposizioni, eventi, musei e gallerie

AMARCORD › una raccolta di storie, 
curiosità e ricordi della vecchia 
Romagna

MARTE24 › cose dell’altro mondo: 
dal web e dai giornali le notizie più 
singolari

24WEBTV › le news in video,sempre 
disponibili YouTube

MAMMA&PAPÀ › consigli, 
informazioni e novità per tutta la 
famiglia

ARENE ESTIVE › (stagionale) le rassegne 
cinematografiche estive romagnole

 ASSOCIAZIONI Spazi 
autogestiti per Enti (Confindustria / 
CNA / Confesercenti...)

Ordini professionali possibilità attiva 
di spazi autogestiti  

 Accadde oggi 
Le notizie più lette degli ultimi tre anni)

 Commenti recenti 

 I Top 10 della Settimana 
Le notizie più lette della settimana

 Notizie da  
24ore network

 NEWS

  Le notizie più importanti del giorno ben 
visibili in alto, in ogni pagina 

  In Homepage anteprima dell’articolo, 
con foto e testo essenziale

  Ad apertura pagina: approfondimento 
notizia, galleria immagini, video, 
commenti, etc...

 ARTICOLI 

  Media di 100 articoli e commenti 
pubblicati ogni giorno 

    CARATTERISTICHE 
  News veloci

  Notizie ponderate

  Commenti e interattività

  Facilità di dialogo

  Redazione diffusa
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Michael Fabbri:

“Come sono diventato arbitro 

di Serie A”

n. 00   settembre 2017

IL MAGAZIN
E DI RA

VEN
NA

ORE.IT

30 giorni di Ravenna e Provincia

Ravenna24ore.it è il cen-
tro di un circuito di infor-
mazione in cui le princi-
pali notizie del Sito sono 
riproposte, oltre che nei 
Social, su media off-line, 
con pubblico e tempi di 
fruizione complementari a 
quelli del web. 

Il circuito comprende il set-
timanale di informazione 
Ravenna24 Weekly (il più 
diffuso di Ravenna, Faenza 
e Lugo); il nuovo maga-
zine Ravenna24 Review 
(mensile) e il “cinegiorna-
le” Diario della Città che 
ogni settimana viene pro-
grammato in tutte le sale 
cinema di Ravenna, per le 
migliaia di spettatori sedu-
ti in platea.

circuito all-news



la Buona Informazione
viene sempre premiata

network

Un’informazione puntale e precisa, soprattutto nei momenti di difficoltà, 
è quello che ognuno desidera. È la ragione di questi risultati straordinari.

 Andamento ultimi 12 mesi

+99% di lettori 

+95% di visualizzazioni

  Performance di marzo 2020 
 
rispetto al periodo precedente:

+73% di lettori 

+125% di visualizzazioni

 
rispetto a marzo 2019:

+253% di lettori 

+310% di visualizzazioni
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ARTICOLO REDAZIONALE  
(evidenziato nella colonna notizie)

L1 • LEADERBOARD 1 (1:10) 
(desktop: 940x90 px - mobile: 480x68 px)

PB (1:10  PUSHBAR (940x30 px)  (non disponibile nei mobile)

R1 • RECTANGLE 1
(1:10)
(300x250 px)

R2 • RECTANGLE 2 
(1:10)
(300x250 px)

R3 • RECTANGLE 3 
(1:10)
(300x250 px)

R4 • RECTANGLE 4 
(1:10)
(300x250 px)

M1 M2 M3 M4 •  
MIDDLEBOX
1 - 2 - 3 - 4
(1:10)
(165x180 px)

L2 • LEADERBOARD 2 (1:10) 
(desktop: 940x90 px - mobile: 480x68 px) L1
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Concessionaria esclusiva per la Pubblicità:       Piazza Bernini 6 • 48124 Ravenna      0544.511311  
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AREE DI COMPETENZA 
 Informazioni e cronaca 

in 5 città e province,  
in aree ricche  del Paese:
 www.ferrara24ore.it  
 www.cento24ore.it  
 www.comacchio24ore.it
 www.forli24ore.it  
 www.cesena24ore.it 
 www.ravenna24ore.it  
 www.cervia24ore.it  
 www.faenza24ore.it  
 www.lugo24ore.it
 www.rovigo24ore.it
 www.rimininews24.it  
 www.sanmarinonews24.it

la forza del network

  info@publimediaitalia.com www.publimediaitalia.com www.youtube.com/user/publimediaitalia#p/u

 UTENTI / VISITE  1.921.158 utenti / anno**
   4.330.554 sessioni / anno**
   6.304.371 pagine viste / anno**

                     SOCIAL NETWORK / NEWSLETTER

   59.377 followers su canali social*
   41.292 iscritti alle varie Newsletter* 

 MOBILE  Performante su tutti i device,  
senza bisogno di app

  dati relativi ai 12 mesi da 01/04/19 a 31/03/20    

  dati Google Analytics

MOBILE

DESKTOP



Avvertenza:
Per la gestione della pubblicità sui nostri siti di informazione locale del network 24ore.it viene usato un sistema 
interno (invece dei consueti canali tipo Google ADS e simili), quindi i dati sono interni e riservati.
Gli spazi dei ns siti sono infatti gestiti dall’AdServer (<http://adv.publimediaitalia.com> adv.publimediaitalia.com) 
quindi il Cliente nei suoi strumenti di analisi dovrà cercare questo referral come sito di provenienza.
Più in generale, i siti locali sono molto utili come strumento di visibilità oltre che come generatori di traffico.

Analytics

Scheda aggiornata 3/4/2020

network

*Dati raccolti da Google Analytics aprile 2020

Sito Periodo Utenti Sessioni Visualizzazioni pagina pag/sessione Durata media sessione Nuovi utenti

ravenna24ore.it 01/04/19 - 31/03/20 1.342.419 3.420.362 4.983.595 1,46 0:01:03  1.331.423    

forli24ore.it 01/04/19 - 31/03/20 329.619 544.556 763.815 1,40 0:00:45  332.171    

ferrara24ore.it 01/04/19 - 31/03/20 219.101 324.698 495.754 1,53 0:00:52  217.710    

rovigo24ore.it 01/04/19 - 31/03/20 18.610 26.185 39.661 1,51 0:00:58  18.395    

rimininews24.it 01/04/19 - 31/03/20 11.409 14.753 21.546 1,46 0:00:59  11.298    

Totale anno  1.921.158     4.330.554     6.304.371    

Media mese  160.097     360.880     525.364    

24ore.it network mese di marzo 2020  432.560     862.034     1.245.758    

CinemaCity.it 01/04/19 - 31/03/20  413.442     989.397     2.662.238    2,69 0:02:11 397.323

Eventi.cinemacityravenna.it 01/04/19 - 31/03/20  33.848     48.167     76.835    1,60 0:01:20 33.805

Totale cinema  447.290     1.037.564     2.739.073    

Secondamanoitalia.it 01/04/19 - 31/03/20  10.435     14.276     34.053    2,18 0:02:11 10.431

  info@publimediaitalia.comConcessionaria esclusiva per la Pubblicità                                                                             Piazza Bernini 6 • 48124 Ravenna     0544.511311  www.publimediaitalia.com www.youtube.com/user/publimediaitalia#p/u
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ravenna24ore.it

www.ravenna24ore.it Vai al rapporto 

1-apr-2019 - 31-mar-2020

1-apr-2018 - 31-mar-2019

% modifica

1-apr-2019 - 31-mar-2020

1-apr-2018 - 31-mar-2019

% modifica

1-apr-2019 - 31-mar-2020

1-apr-2018 - 31-mar-2019

% modifica

1-apr-2019 - 31-mar-2020

Lingua Utenti % Utenti

1. it-it

  971.072 69,86%

  466.400 68,59%

  108,21% 1,85%

2. it

  326.004 23,45%

  168.033 24,71%

  94,01% -5,09%

3. en-us

  52.044 3,74%

  25.470 3,75%

  104,33% -0,04%

4. en-gb

  7.445 0,54%

Panoramica del pubblico

1 apr 2019 - 31 mar 2020
Confronta con: 1 apr 2018 - 31 mar 2019

Panoramica

1-apr-2019 - 31-mar-2020

1-apr-2018 - 31-mar-2019

1-apr-2019 - 31-mar-2020:  Utenti
1-apr-2018 - 31-mar-2019:  Utenti

… giugno 2019 agosto 2019 ottobre 2019 dicembre 2019 febbraio 2020

100.000100.000100.000

200.000200.000200.000

300.000300.000300.000

Utenti

99,43%
1.342.419 vs 673.114

Nuovi utenti

107,45%
1.331.420 vs 641.797

Sessioni

115,31%
3.420.362 vs 1.588.594

Numero di sessioni per utente

7,96%
2,55 vs 2,36

Visualizzazioni di pagina

95,46%
4.983.595 vs 2.549.685

Pagine/sessione

-9,22%
1,46 vs 1,60

Durata sessione media

-12,00%
00:01:03 vs 00:01:12

Frequenza di rimbalzo

4,80%
22,31% vs 21,29%

New Visitor Returning Visitor

21,4%

78,6%

18,9%

81,1%

Tutti gli utenti
+0,00% Utenti


