
ADVERTISING
banner e pubblicità contestuale 2023

g i o r n a l e  d i  a t t u a l i t à  e  c u l t u r a



gi
or

na
le

 d
i a

ttu
al

ità
 e

 c
ul

tu
ra

2

LA STORIA DEL GIORNALE

Il giornale Verona In (Smart Edizioni) 
viene registrato al Tribunale di Verona il 29 
settembre 2003 come trimestrale cartaceo, 
mentre il numero “0” è dell’ottobre dello 
stesso anno. Editore è lo Studio editoriale 
Giorgio Montolli, direttore è il titolare dello 
Studio. Nell’aprile 2009, primo anniversario 
della morte di Nicola Tommasoli, esce il 
numero 21 del giornale, uno speciale di 
40 pagine sulla violenza a Verona che 
raccoglie gli articoli di 20 giornalisti di varie 
testate cittadine, segnando il passaggio alla 
stagione delle inchieste. Nel 2010 muove 
i primi passi in internet Veronainblog, con 
lo stesso editore ma diretto da Gianni 
Falcone. Con il numero 33 (dicembre 2012) 
Verona In sospende la stampa, si fonde 
con Veronainblog e raccoglie la sfida del 
giornalismo online.
Il giornale è accreditato presso le più 
importanti istituzioni cittadine e si avvale della 
collaborazione di numerosi opinion maker 
della città di Verona. 

Studio Editoriale Giorgio Montolli 
Smart Edizioni 
Editore del giornale Verona In 
è lo Studio editoriale Giorgio 
Montolli - Smart Edizioni, un service 
specializzato nell’impaginazione di 
libri e giornali, stampati e digitali. 
redazione@smartedizioni.it

Verona In 
Corso Porta Nuova, 99 
37122 Verona (Italia) 
045.592695 – 320.4209663 
www.verona-in.it

Per scrivere alla redazione 
redazione@verona-in.it 
 
Per la pubblicità 
gm.edizioni@gmail.com
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IL PROGETTO EDITORIALE

Verona In dedica particolare attenzione ai 
temi ambientali, culturali e del turismo. Il 
giornale ha un Progetto editoriale articolato 
in due punti: 
1. Consentire il diritto di manifestare 
liberamente il proprio pensiero, secondo 
quanto sancito dall’Articolo 21 della 
Costituzione italiana. 
2. Raccontare i fatti in modo obiettivo e 
responsabile utilizzando strumenti come  le 
interviste, le inchieste, i dossier. 
Per realizzare il punto 2, Verona In 
affianca al lavoro dei volontari opinionisti 
le competenze dei collaboratori giornalisti. 
L’investimento nelle competenze è 
essenziale per accrescere la qualità del 
giornale, ma ha un costo, che si aggiunge 
a quelli per la gestione e manutenzione 
del sito, delle strutture tecniche e dei locali 
utilizzati. La ricerca di fonti di reddito serve 
per aumentare la qualità del prodotto in 
una prospettiva di crescita. Tra le forme di 
finanziamento ci sono la pubblicità, e gli 
abbonamenti.
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Social network
Gli articoli del giornale vengono condivisi sui 
social. Una procedura che vale anche per gli 
articoli oggetto di pubblicità contestuale (vedi 
a lato).

Template
Il template rende il giornale responsive al 
100% e quindi consultabile su tutti i device.

PUBBLICITÀ CONTESTUALE

I banner all’interno di Verona In si differenziano per dimensione e posizionamento.

1. Pubblicità generalista 
La formula generalista punta a dare la massima visibilità al banner, collocandolo nel maggior 
numero di pagine del sito, indipendentemente dal contesto.

2. Pubblicità contestuale
La pubblicità contestuale si realizza programmando una serie di redazionali da pubblicare in un 
arco di tempo definito (ad esempio 1 articolo al mese per 1 anno). I redazionali contengono link 
che puntano alla landing page del sito del cliente e possono essere abbinati a un banner. 

Questa formula è efficace quando vengono prodotti redazionali di interesse, che invitino il 
potenziale acquirente all’approfondimento e quindi a visitare la pagina dove il prodotto/servizio è in 
vendita. Questo efficace metodo pubblicitario, che viene indicizzato dai motori di ricerca, consente 
un alto tasso di conversione.

L’inserimento del redazionale ha come effetto la pubblicazione di un titolo di richiamo in home 
page, nell’area ADV, mentre il testo è raggiungibile con un click. Il banner collegato è visibile nella 
barra laterale destra di tutte le 15 mila pagine del sito per il periodo contrattualizzato.

Ricorrere al redazionale pubblicitario può essere molto produttivo e beneficiare nel tempo 
dell’effetto cumulativo di questa formula di comunicazione aziendale, in quanto gli articoli 
redazionali rimangono pubblicati anche dopo la scadenza del contratto. 
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PREZZI       1 ANNO 6 MESI 3 MESI 2 MESI 1 MESE

BANNER HOME PAGE

TOP (1200x90) *      1500  1000  700  400  250 
BODY CONTENT      1200    800   500  300  200

BANNER PAGINE ARTICOLI
SIDEBAR (300x250) *      1000    700    500  300  200
SIDEBAR (300x80) *        800    500    300  200  150
ALL’INIZIO O ALLA FINE DEL TESTO *   1200    800    500  300  200

REDAZIONALE (articolo fornito dal cliente con foto e link). 
Redazionale una tantum: euro 100
1 redazionale/mese per 6 mesi: euro 500
1 redazionale/mese per 1 anno: euro 900

REDAZIONALE + BANNER (articolo fornito dal cliente con foto, link + banner)
1 redazionale/mese per 6 mesi (fornito dal cliente) + banner sidebar + condivisione social: euro 1.000 
1 redazionale/mese per 1 anno (fornito dal cliente) + banner sidebar +condivisione social: euro 1.750

* In tutte le 15 mila pagine del sito (esclusa la home page).


