
il portale di consumo consapevole, 
riuso e risparmio

 Secondamanoitalia.it è il portale del consumo 
consapevole, del riuso e del risparmio, rivolto al 
pubblico italiano.
Un sito moderno, che affronta tematiche d’avanguar-
dia, con un grande brand alle spalle: Secondamano, 
la testata che ha fatto la storia degli Annunci in Italia 
e in Europa, uscito nel lontano ‘77 con l’avveniristico 
sottotitolo “giornale di altro consumo”.

Le due colonne portanti del sito sono gli Annunci e le Notizie, oltre 
ad altre sezioni, come ad esempio quella dei Buoni sconto e, a breve, 
quotazioni, calendario eventi, directory...

ANNUNCI   Secondamanoitalia.it  propone un Data Base di Annun-
ci selezionati, moderati e aggiornati, di tutte le principali categorie 
merceologiche (auto, casa, lavoro, etc.), in cui proporre e trovare le mi-
gliori offerte del mercato e possibilità professionali. 

NOTIZIE   Secondamanoitalia.it vi offre un flusso di notizie legate ai 
temi del contemporaneo (vivere, lavorare, muoversi, abitare) tutte con 
il comune denominatore e multiplo dello smart life, del vivere ecologico, 
dei consumi pensati per il bene proprio, di chi ci sta vicino e dell’ambien-
te che viviamo.

LA TUA GUIDA 
ONLINE PER IL 
MONDO CHE 

CAMBIA

 Il mondo Secondamano (l’originale) è composto da:

 I PORTALI
Secondamanoitalia.it  •  LaPulce.com  •  IIFe.it

 UNA RETE DI 4 MERCATINI DEL RIUSO: 
Pulce nel Baule e Pulce d’Acqua (Ravenna),  
Fè nel Baule e Fè in Fiera(Ferrara) 

 UN NETWORK DI 15 TESTATE STAMPA 
 7 in uscita trimestrale nelle edicole e sfogliabili su issuu.com:
 Secondamano l’originale Edizione Torino
 Secondamano l’originale Edizione Milano
 Secondamano l’originale Edizione Piacenza, Parma e Reggio Emilia
 La Pulce Edizione Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Pesaro e Rep. di S. Marino
 Il Rigattiere Edizione Modena e Padova
 Il Fè Edizione Ferrara
 Il Rò Edizione Rovigo

+
 8 sfogliabili su issuu.com:
 Arena Bazar Verona   Businesss Torino   Il Palladio Vicenza   L’informaffare Vercelli  

Mantua Bazar Mantova  Smart Italia   Le Cose Genova  Secondamano Genova

 SECONDAMANOITALIA.IT   10.000 utenti/mese     22.555 iscritti alla newsletter   
   6.598 mi piace su Facebook     20.000 annunci pubblicati 
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L’Informaffare 
- EDITORE: Ed

it Italia S.r.l. -
 P.I. 02096550

393 - Mail in
fo@ secondam

anoitalia.it - S
ito www.seco

ndamanoitalia
.it - CONCESS

IONARIA: Pub
limedia Italia 

S.r.l. - P.I. 011
08930395 - T

el. 0544.51131
1 - Mail info@

publimediaital
ia.com - Sito 

www.publime
diaitalia.com -

 Registrazione
 Tribunale di 

Vercelli n.224 

del 26/11/198
4. Direttore re

sponsabile: Ca
rlo Serafini. St

ampa 034024
90175. L’Inform

affare offre es
clusivamente 

un servizio, n
on riceve pro

vvigioni sulle 
contrattazioni,

 non effettua
 commerci, n

on è responsa
bile per la qu

alità, provenie
nza, veridicità

 e puntualità 
di uscita delle

 inserzioni e 
neppure per 

le conseguenz
e 

dirette e indir
ette che poss

ono derivare 
dalla non cor

rispondenza d
i tali dati alla

 realtà. La dir
ezione si riser

va comunque
, a suo insind

acabile giudiz
io, di cestinar

e annunci. Ed
it Italia S.r.l. p

recisa che tut
te le inserzion

i recanti dati 
personali e/o 

sensibili ai se
nsi dell’art. 13

 del reg. UE 6
79/2016, sono

 state pubblic
ate 

previa informa
tiva all’interes

sato e espress
o, diretto e sp

ecifico consen
so dello stess

o alla diffusio
ne dei predet

ti dati ai sens
i dell’art. 13 d

el reg. UE 679
/2016. Questo

 periodico è a
perto a quant

i desiderino m
anifestare il lo

ro pensiero, s
enza recare p

regiudizio ad 
altri, ai sensi 

dell’art.21 dell
a Costituzione

 e, pertanto, 

la sua Redazi
one è dispos

ta a ricevere 
testi scritti, fo

tografie, imm
agini ed altro

 materiale da
i lettori. Tutta

via, l’eventual
e pubblicazio

ne, anche in 
via telematica

, di quanto i
nviato alla Re

dazione di qu
esto periodico

, è a totale d
iscrezione del

la Redazione 
medesima. In

 ogni caso l’e
ventuale pub

blicazione no
n 

determina la 
costituzione d

i alcun rappo
rto di collabo

razione dei le
ttori con la st

essa Redazion
e e/o con l’Ed

itore, né obbl
igo di pagam

ento di alcun
 importo da p

arte della Red
azione e/o de

ll’Editore del 
periodico. L’in

vio del mater
iale è a titolo

 gratuito. Qua
nto inviato al

la Redazione, 
anche se non

 pubblicato, n
on 

verrà restituito
 al mittente. 

Per l’invio de
l materiale l’in

dirizzo è  red
azione@secon

damanoitalia.i
t - È vietata 

la riproduzion
e totale o pa

rziale di foto,
 marchi e tes

ti.  Copyright
, tutti i diritti

 riservati a Ed
it Italia S.r.l. I

mmagini: arch
ivio editoriale

, fotografi var
i, acquistate s

u www.shutte
rstock.com.
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Arena Bazar -
 EDITORE: Edi

t Italia S.r.l. - 
P.I. 020965503

93 - Mail info
@ secondama

noitalia.it - Si
to www.secon

damanoitalia.i
t - CONCESSIO

NARIA: Publim
edia Italia S.r.

l. - P.I. 01108
930395 - Tel. 

0544.511311 -
 Mail info@pu

blimediaitalia.c
om - Sito ww

w.publimediai
talia.com - Re

gistrazione Tr
ibunale di Ve

rona n.571 de
l 

06/05/1983. D
irettore respon

sabile: Serafin
i Carlo. Stamp

a 0340249017
5. Arena Baza

r offre esclusi
vamente un s

ervizio, non ri
ceve provvigio

ni sulle contra
ttazioni, non e

ffettua comm
erci, non è re

sponsabile pe
r la qualità, p

rovenienza, ve
ridicità e pun

tualità di usci
ta delle inserz

ioni e neppur
e per le conse

guenze dirette
 e 

indirette che p
ossono deriva

re dalla non c
orrispondenza

 di tali dati al
la realtà. La d

irezione si rise
rva comunque

, a suo insinda
cabile giudizio

, di cestinare 
annunci. Edit 

Italia S.r.l. prec
isa che tutte l

e inserzioni re
canti dati pers

onali e/o sens
ibili ai sensi d

ell’art. 13 del 
reg. UE 679/2

016, sono stat
e pubblicate p

revia informat
iva 

all’interessato 
e espresso, di

retto e specif
ico consenso 

dello stesso a
lla diffusione 

dei predetti d
ati ai sensi de

ll’art. 13 del r
eg. UE 679/20

16. Questo pe
riodico è aper

to a quanti d
esiderino man

ifestare il loro
 pensiero, sen

za recare preg
iudizio ad altr

i, ai sensi dell
’art.21 della C

ostituzione e, 
pertanto, la su

a Redazione è
 

disposta a ric
evere testi sc

ritti, fotografie
, immagini ed

 altro materia
le dai lettori. 

Tuttavia, l’eve
ntuale pubblic

azione, anche
 in via telema

tica, di quant
o inviato alla 

Redazione di 
questo period

ico, è a totale
 discrezione d

ella Redazione
 medesima. In

 ogni caso l’e
ventuale pubb

licazione non 
determina 

la costituzione
 di alcun rapp

orto di collab
orazione dei l

ettori con la s
tessa Redazion

e e/o con l’Ed
itore, né obbl

igo di pagam
ento di alcun

 importo da p
arte della Red

azione e/o de
ll’Editore del p

eriodico. L’inv
io del materia

le è a titolo g
ratuito. Quant

o inviato alla 
Redazione, an

che se non p
ubblicato, 

non verrà res
tituito al mitt

ente. Per l’inv
io del materia

le l’indirizzo è
 redazione@se

condamanoita
lia.it - È vieta

ta la riproduz
ione totale o 

parziale di fot
o, marchi e t

esti.  Copyrig
ht, tutti i diri

tti riservati a 
Edit Italia S.r.l

. Immagini: ar
chivio editoria

le, fotografi v
ari, acquistate

 su www.shut
terstock.com.

International

Classified

Media

Association

Edizione Verona

SCOPRI LA NOSTRA SELEZIONE DI ANNUNCI DAL NUOVO SITO WWW.SECONDAMANOITALIA.IT

AUTO
CASA

LAVORO
ALTRO MISCELLANEA

RETE DI GIORNALI 

DI CONSUMO 

CONSAPEVOLE, RIUSO

 E RISPARMIO

MARZO/MAGGIO 2021 

N° 01 anno XXXVIII

4.
000 EDICOLE

 IN 15 PROVINCE 

8,3

Businesss - ED
ITORE: Edit Ita

lia S.r.l. - P.I. 
02096550393 

-  Mail info@
 secondaman

oitalia.it - Sito
 www.second

amanoitalia.it 
- CONCESSION

ARIA: Publime
dia Italia S.r.l.

 - P.I. 011089
30395 - Tel. 0

544.511311 - 
Mail info@pub

limediaitalia.co
m - Sito www

.publimediaita
lia.com -  Reg

istrazione Trib
unale di Torin

o n.2741 del 

24/10/1977. D
irettore respo

nsabile: Carlo 
Serafini. Stam

pa 034024901
75. Businesss 

offre esclusiva
mente un ser

vizio, non rice
ve provvigion

i sulle contrat
tazioni, non e

ffettua comm
erci, non è re

sponsabile pe
r la qualità, p

rovenienza, ve
ridicità e pun

tualità di usci
ta delle inserz

ioni e neppur
e per le cons

eguenze diret
te e 

indirette che p
ossono deriva

re dalla non c
orrispondenza

 di tali dati al
la realtà. La d

irezione si rise
rva comunque

, a suo insinda
cabile giudizio

, di cestinare 
annunci. Edit 

Italia S.r.l. prec
isa che tutte l

e inserzioni re
canti dati pers

onali e/o sens
ibili ai sensi d

ell’art. 13 del 
reg. UE 679/2

016, sono stat
e pubblicate p

revia informat
iva 

all’interessato 
e espresso, di

retto e specif
ico consenso 

dello stesso a
lla diffusione 

dei predetti d
ati ai sensi de

ll’art. 13 del r
eg. UE 679/20

16. Questo pe
riodico è aper

to a quanti d
esiderino man

ifestare il loro
 pensiero, sen

za recare preg
iudizio ad altr

i, ai sensi dell
’art.21 della C

ostituzione e, 
pertanto, la su

a Redazione è
 

disposta a ric
evere testi sc

ritti, fotografie
, immagini ed

 altro materia
le dai lettori. 

Tuttavia, l’eve
ntuale pubblic

azione, anche
 in via telema

tica, di quant
o inviato alla 

Redazione di 
questo period

ico, è a totale
 discrezione d

ella Redazione
 medesima. In

 ogni caso l’e
ventuale pubb

licazione non 
determina 

la costituzione
 di alcun rapp

orto di collab
orazione dei l

ettori con la s
tessa Redazion

e e/o con l’Ed
itore, né obbl

igo di pagam
ento di alcun

 importo da p
arte della Red

azione e/o de
ll’Editore del p

eriodico. L’inv
io del materia

le è a titolo g
ratuito. Quant

o inviato alla 
Redazione, an

che se non p
ubblicato, 

non verrà res
tituito al mitt

ente. Per l’inv
io del materia

le l’indirizzo è
  redazione@s

econdamanoit
alia.it - È viet

ata la riprodu
zione totale o

 parziale di fo
to, marchi e 

testi.  Copyrig
ht, tutti i dirit

ti riservati a E
dit Italia S.r.l. 

Immagini: arc
hivio editorial

e, fotografi va
ri, acquistate 

su www.shutt
erstock.com.
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Mantua Bazar
 - EDITORE: E

dit Italia S.r.l. 
- P.I. 0209655

0393 - Mail in
fo@ secondam

anoitalia.it - S
ito www.seco

ndamanoitalia
.it - CONCESS

IONARIA: Pub
limedia Italia 

S.r.l. - P.I. 011
08930395 - Te

l. 0544.511311
 - Mail info@p

ublimediaitalia
.com - Sito w

ww.publimedi
aitalia.com -  

Registrazione 
Tribunale di R

avenna n.1439
 

del 14/03/201
8. Direttore re

sponsabile: Ca
rlo Serafini. St

ampa 034024
90175. Mantu

a Bazar offre 
esclusivament

e un servizio,
 non riceve p

rovvigioni sull
e contrattazio

ni, non effettu
a commerci, n

on è responsa
bile per la qu

alità, provenie
nza, veridicità

 e puntualità 
di uscita delle

 inserzioni e 
neppure per 

le conseguenz
e 

dirette e indir
ette che poss

ono derivare 
dalla non cor

rispondenza d
i tali dati alla

 realtà. La dir
ezione si riser

va comunque
, a suo insind

acabile giudiz
io, di cestinar

e annunci. Ed
it Italia S.r.l. p

recisa che tut
te le inserzion

i recanti dati 
personali e/o 

sensibili ai se
nsi dell’art. 13

 del reg. UE 6
79/2016, sono

 state pubblic
ate 

previa informa
tiva all’interes

sato e espress
o, diretto e sp

ecifico consen
so dello stess

o alla diffusio
ne dei predet

ti dati ai sens
i dell’art. 13 d

el reg. UE 679
/2016. Questo

 periodico è a
perto a quant

i desiderino m
anifestare il lo

ro pensiero, s
enza recare p

regiudizio ad 
altri, ai sensi 

dell’art.21 dell
a Costituzione

 e, pertanto, l
a 

sua Redazione
 è disposta a 

ricevere testi 
scritti, fotogra

fie, immagini 
ed altro mate

riale dai letto
ri. Tuttavia, l’e

ventuale pubb
licazione, anch

e in via telem
atica, di quan

to inviato alla
 Redazione di

 questo perio
dico, è a tota

le discrezione
 della Redazio

ne medesima.
 In ogni caso

 l’eventuale p
ubblicazione n

on determina
 la 

costituzione d
i alcun rappo

rto di collabo
razione dei le

ttori con la st
essa Redazion

e e/o con l’Ed
itore, né obbl

igo di pagam
ento di alcun

 importo da p
arte della Red

azione e/o de
ll’Editore del p

eriodico. L’inv
io del materia

le è a titolo g
ratuito. Quant

o inviato alla 
Redazione, an

che se non p
ubblicato, 

non verrà res
tituito al mitt

ente. Per l’inv
io del materia

le l’indirizzo è
  redazione@s

econdamanoit
alia.it - È vieta

ta la riproduz
ione totale o 

parziale di fot
o, marchi e te

sti.  Copyrigh
t, tutti i diritti

 riservati a Ed
it Italia S.r.l. Im

magini: archiv
io editoriale, f

otografi vari, 
acquistate su 

www.shutterst
ock.com.

International

Classified

Media

Association

MARZO/MAGGIO 2021 

N° 01 anno III

Edizione Mantova

4.
000 EDICOLE

 IN 15 PROVINCE 

8,3

AUTO
CASA

LAVORO
ALTRO MISCELLANEA

SCOPRI LA NOSTRA SELEZIONE DI ANNUNCI DAL NUOVO SITO WWW.SECONDAMANOITALIA.IT

RETE DI GIORNALI 

DI CONSUMO 

CONSAPEVOLE, RIUSO

 E RISPARMIO

 l’originale
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Smart - EDITO
RE: Edit Italia

 S.r.l. - P.I. 02
096550393 - 

Mail info@ se
condamanoita

lia.it - Sito w
ww.secondam

anoitalia.it - C
ONCESSIONAR

IA: Publimedi
a Italia S.r.l. -

 P.I. 01108930
395 - Tel. 05

44.511311 - M
ail info@publi

mediaitalia.com
 - Sito www.

publimediaital
ia.com - Regi

strazione Trib
unale di Mila

no n.544 del 

15/10/1994. D
irettore respo

nsabile: Carlo 
Serafini. Stam

pa 034024901
75. Smart offr

e esclusivame
nte un serviz

io, non riceve
 provvigioni s

ulle contratta
zioni, non eff

ettua comme
rci, non è res

ponsabile per
 la qualità, p

rovenienza, ve
ridicità e pun

tualità di usci
ta delle inser

zioni e neppu
re per le con

seguenze dire
tte 

e indirette ch
e possono de

rivare dalla no
n corrisponde

nza di tali da
ti alla realtà. 

La direzione s
i riserva comu

nque, a suo i
nsindacabile g

iudizio, di ces
tinare annunc

i. Edit Italia S
.r.l. precisa ch

e tutte le inse
rzioni recanti 

dati personali
 e/o sensibili 

ai sensi dell’a
rt. 13 del reg

. UE 679/2016
3, sono state 

pubblicate pre
via 

informativa al
l’interessato e

 espresso, dire
tto e specifico

 consenso de
llo stesso alla

 diffusione de
i predetti dati

 ai sensi dell’
art. 13 del reg

. UE 679/2016
. Questo perio

dico è aperto
 a quanti des

iderino manife
stare il loro p

ensiero, senza
 recare pregiu

dizio ad altri, 
ai sensi dell’a

rt.21 della Co
stituzione e, p

ertanto, la sua
 

Redazione è 
disposta a ric

evere testi sc
ritti, fotografie

, immagini ed
 altro materia

le dai lettori. 
Tuttavia, l’eve

ntuale pubbli
cazione, anch

e in via telem
atica, di quan

to inviato alla
 Redazione d

i questo perio
dico, è a tota

le discrezione
 della Redazio

ne medesima
. In ogni caso

 l’eventuale p
ubblicazione n

on determina
 

la costituzione
 di alcun rap

porto di colla
borazione dei

 lettori con la
 stessa Redaz

ione e/o con 
l’Editore, né o

bbligo di pag
amento di alc

un importo d
a parte della 

Redazione e/o
 dell’Editore d

el periodico. 
L’invio del ma

teriale è a tit
olo gratuito. 

Quanto inviat
o alla Redazio

ne, anche se 
non pubblicat

o, non verrà 

restituito al m
ittente. Per l’

invio del mat
eriale l’indirizz

o è  redazion
e@secondama

noitalia.it - È 
vietata la ripr

oduzione tota
le o parziale 

di foto, marc
hi e testi.  C

opyright, tutt
i i diritti riser

vati a Edit Ita
lia S.r.l. Imma

gini: archivio 
editoriale, fot

ografi vari, ac
quistate su w

ww.shuttersto
ck.com.
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AUTO
CASA

LAVORO
ALTRO MISCELLANEA

Le Cose - EDI
TORE: Edit Ita

lia s.r.l - EDITO
RE: Edit Italia 

S.r.l. - P.I. 020
96550393 -  M

ail info@ seco
ndamanoitalia

.it  - Sito ww
w.secondaman

oitalia.it - CON
CESSIONARIA: 

Publimedia Ita
lia S.r.l. - P.I. 0

1108930395 -
 Tel. 0544.511

311 - Mail inf
o@publimedia

italia.com - Si
to www.publi

mediaitalia.com
 -  Registrazio

ne Tribunale 

di Milano n.60
 del 13/02/19

93 Direttore R
esponsabile: S

erafini Carlo -
 Stampa 0340

2490175 ‒ Le
 Cose offre e

sclusivamente
 un servizio, n

on riceve pro
vvigioni sulle 

contrattazioni,
 non effettua

 commerci, n
on è responsa

bile per la qu
alità, provenie

nza, veridicità
 e puntualità 

di uscita delle
 inserzioni e 

neppure per 
le 

conseguenze 
dirette e indir

ette che poss
ono derivare 

dalla non corr
ispondenza di

 tali dati alla 
realtà. La dire

zione si riserv
a comunque, 

a suo insindac
abile giudizio,

 di cestinare 
annunci. Edit 

Italia S.r.l. pre
cisa che tutte

 le inserzioni 
recanti dati p

ersonali e/o s
ensibili ai sen

si dell’art. 13 
del reg. UE 67

9/2016, sono 
state 

pubblicate pre
via informativ

a all’interessat
o e espresso, 

diretto e spec
ifico consenso

 dello stesso 
alla diffusione

 dei predetti 
dati ai sensi d

ell’art. 13 del 
reg. UE 679/2

016. Questo p
eriodico è ape

rto a quanti d
esiderino man

ifestare il loro
 pensiero, sen

za recare preg
iudizio ad altr

i, ai sensi dell
’art.21 della C

ostituzione e, 

pertanto, la su
a Redazione è

 disposta a ri
cevere testi sc

ritti, fotografie
, immagini ed

 altro materia
le dai lettori. 

Tuttavia, l’eve
ntuale pubblic

azione, anche
 in via telema

tica, di quant
o inviato alla 

Redazione di 
questo period

ico, è a totale
 discrezione d

ella Redazione
 medesima. In

 ogni caso l’e
ventuale pubb

licazione non 

determina la 
costituzione d

i alcun rappo
rto di collabo

razione dei le
ttori con la st

essa Redazion
e e/o con l’Ed

itore, né obbl
igo di pagam

ento di alcun
 importo da p

arte della Red
azione e/o de

ll’Editore del 
periodico. L’in

vio del mater
iale è a titolo

 gratuito. Qua
nto inviato al

la Redazione, 
anche se non

 pubblicato, n
on 

verrà restituito
 al mittente. 
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 Il tool EditAnnunci® rappresenta un’ottima 
soluzione per valorizzare banche dati, anche 
consistenti, di annunci economici. Questo tool 
dedicato ne gestisce il flusso garantendo una 
visibilità aggiuntiva sul portale www.seconda-
manoitalia.it, la nuova generazione del Brand 
Secondamano®, precursore mondiale del con-
cetto moderno di annunci economici. 

  Per la valutazione di progetti è richiesto l’invio, in via preventiva, 
di un esempio di schema tracciato XML standard. 

  Una volta concordate le modalità, sarà poi sufficiente inviare i file 
XML e tutto si svolgerà in maniera automatica.

  EditAnnunci®, è un software di proprietà, progettato per ottimiz-
zare e filtrare ogni flusso di annunci, veicolandoli in maniera comple-
ta sul sito www.secondamanoitalia.it.

 Su richiesta potrà anche filtrare in maniera intelligente le inserzio-
ni più adatte e funzionali, per progetti o usi diversi, preconcordati 
con la committenza.

LO STRUMENTO PER GESTIRE 
E VALORIZZARE AL MEGLIO I 

VOSTRI DATABASE DI ANNUNCI
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i Buoni Sconto di 
Secondamano:

la Community del 
Risparmio vero  
e immediato

 Buoni sconto: il modo più diretto per risparmiare e approfit-
tare di tutte le promozioni e gli sconti che le attività commer-
ciali e artigianali offrono per incrementare il sell out.
A questo specifico è dedicata una sezione sul portale di Secon-
damano, strutturata per aree geografiche.

 Secondamano seleziona in ogni territorio, in Romagna come 
a Milano, le occasioni più importanti di vantaggio per i propri 
Lettori, le promuove con la visibilità sul portale www.seconda-
manoItalia.it /Buoni e segnala al pubblico le attività aderenti 
con una vetrofania dedicata al PdV, per costruire un network 
virtuoso di risparmio per il consumatore consapevole e di van-
taggio per l’attività commerciale e artigianale.
 

 I buoni online avranno scadenza pari o superiore al mese e 
saranno aggiornabili mensilmente; mentre se abbinati a ope-
razioni editoriali (online + press), dovranno avere scadenza pari 
o superiore a tre mesi (a decorrere dalla prima pubblicazione a 
mezzo stampa) e saranno aggiornabili solo ogni tre mesi, unita-
riamente, su qualsiasi piattaforma.
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