New Digital 2021

Gruppo editoriale Athesis
una grande media company
per un territorio
straordinario
Quotidiani, magazine, website, social,
TV, radio, eventi, libri: l’offerta integrata di
Athesis raggiunge complessivamente 6 milioni
di persone che vivono tra Verona, Vicenza,
Brescia e Mantova, una delle aree
più ricche e strategiche del Paese.

“

Trasformazione digitale e raggiungere
i consumatori che trascorrono Molto più
tempo a casa sono dei temi su cui si dovrà
concentrare il marketing nel 2021
Le aziende di piccole e medie dimensioni sono state tra quelle più duramente colpite dalle
conseguenze della pandemia globale, in particolare le attività commerciali, che si sono trovate
di fronte alla necessità di ripensare completamente la gestione delle interazioni fisiche con i propri clienti.
In questi mesi, gli strumenti digitali si sono rivelati uno strumento fondamentale
per la gestione della crisi e per venire incontro alle esigenze dei consumatori che hanno dovuto
cambiare le proprie abitudini di acquisto.
L’adozione di questi strumenti e lo sviluppo di competenze digitali saranno tendenze ancorapiù marcate
nei prossimi mesi, sia per la gestione di quelle che speriamo siano le fasi conclusive dell’emergenza,
che per l’accelerazione della ripartenza nel 2021.
Le piccole e medie imprese utilizzeranno gli strumenti digitali per veicolare informazioni aggiornate
sugli orari di apertura e sulla disponibilità dei prodotti, sviluppare nuovi canali di vendita e molto altro.
Fabio Ercolani, Head of Business Marketing and Strategy Operations,

Italia

Più che
un quotidiano
L’Arena è il quotidiano leader
della provincia scaligera e rappresenta
il principale player della comunicazione digitale
a Verona e provincia.
Informazione autorevole
e forte connessione al territorio
attraverso news, interviste, rubriche,
eventi e grandi iniziative per il territorio.

Sempre
presente
L’obiettivo della testata
è quello di stare accanto
ai veronesi condividendo notizie
rilevanti ed esclusive h24.

Una nuova
era digitale
Una veste grafica rinnovata
per il sito larena.it: una migliore
user experience con il potenziamento
delle sezioni video, foto ed eventi digitali,
più facile da navigare e una maggiore
possibilità di interazione per gli utenti
che possono muoversi nel portale in modo
più dinamico e con una qualità
dei contenuti ancora più elevata.

UTENTI UNICI/MESE

.it

I numeri

3.3 MIO
Dic 20

+ 225 mila
Follower
Dic 20

PAGINE VISTE/MESE

20 MIO
Dic 20

+ 30 mila
Follower
Dic 20

Nella TOP 1OO della classifica Audiweb
Il 1° sito di informazione in Italia come quotidiano locale
week 9-15, Nov 20

+ 15 mila
Follower
Dic 20
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Perché scegliere
larena.it
• contesto editoriale autorevole e di qualità
• fruizione 100% mobile
• legame con una community molto fidelizzata
• produzione di contenuti personalizzati
• distribuzione e amplificazione strategica

Athesis Studio
AUTOREVOLEZZA, PROFESSIONALITÀ E CREATIVITÀ.
Il gruppo editoriale Athesis offre ai propri partner
Una factory dedicata alla creazione e alla cura dei contenuti.
Il team di Athesis Studio accompagnerà, infatti, i brand
nella realizzazione della propria content strategy
da erogare sui canali de L’Arena.
Athesis Studio può realizzare:
TESTI PER BRANDED CONTENT
VIDEO PER WEB E SOCIAL
TESTI E GRAFICA PER POST SOCIAL (Facebook e Instagram)
BANNER PER DISPLAY
SERVIZI FOTOGRAFICI

.it

NUOVI PRODOTTI
digitalI

OBIETTIVO: DRIVE TO SITE

Native
advertising
Un articolo pubblicato per un giorno
nella homepage del sito, poi archiviato,
su desktop e mobile, con contenuti forniti
dal cliente, e titolo curato editorialmente.

LINK DOFOLLOW: link attivo per sempre e articolo
disponibile sempre nell'Archivio de L'arena.it

Testata

OBIETTIVO: AWARENESS + POSIZIONAMENTO

Pulsanti
condivisione

Titolo
e occhiello

Branded content
Un contenuto online presente per 3 giorni in homepage,
poi archiviato, con testi, titolo e immagini curati da Athesis Studio,
l’agency creativa del Gruppo editoriale Athesis.
Il contenuto sarà diffuso sui profili social de L’Arena con un post Facebook.
Il branded content può ospitare al suo interno una photogallery.
Inoltre, all’interno della pagina dedicata, ci sarà la possibilità
di inserire uno spazio adv e di inserire link correlati
ad altri contenuti branded del cliente.
AMPLIFICAZIONE SOCIAL: +125 mila followers su Facebook
LINK DOFOLLOW: link attivo per sempre e articolo
disponibile sempre nell'Archivio de L'arena.it

Foto

Link
correlati
ad altri
contenuti
native

Big
Rectangle
del cliente
opzionale

OBIETTIVO: AWARENESS + POSIZIONAMENTO

Video Native
Un video sponsorizzato in home page per 3 giorni
e online per sempre, all'interno di una pagina dedicata
o in una sezione video creata ad hoc per il cliente se più di uno.
Il video sarà diffuso sui profili social
de L’Arena con un post Facebook.
Possibilità di far produrre il video ad Athesis Studio
seguendo le esigenze e il brief del cliente.
AMPLIFICAZIONE SOCIAL: +125 mila followers su Facebook
LINK DOFOLLOW: link attivo per sempre e articolo
disponibile sempre nell'Archivio de larena.it

OBIETTIVO: DIGITAL FIRST + LEAD GENERATION

RESTART!
Storie di ripartenza
In un’intervista video di 2 minuti, realizzata da Athesis Studio,
imprenditori e manager avranno la possibilità di raccontare
il rilancio della propria azienda dopo l’emergenza Covid
per farsi conoscere al pubblico ed entrarvi in contatto.
Un format innovativo che consentirà di raggiungere oltre
3.7 milioni di contatti in un nuovo spazio su Telearena,
sul sito larena.it , sui profili Facebook e Instagram
del quotidiano.

OBIETTIVO: AWARENESS + CONVERSIONE

DEM
Una comunicazione pubblicitaria inviata via email
al database degli utenti iscritti al sito larena.it

• OR

Open Rate (tasso di apertura)

30% media: 17.4%*

• CTR

Click-Through Rate (tasso di clic su tutti
i link di un messaggio in rapporto alle email recapitate)

3% Media: 2%*

• CONVERSION RATE

(% di destinatari che ha cliccato sul link
all’interno dell’email e ha completato l’azione desiderata)

2% Media: 1%*

*Fonti: MailUp, Remarkety.com

OBIETTIVO: ENGAGEMENT + INFLUENCING

Instagram
Un contenuto social condiviso sui profili
ufficiali de L’Arena con la possibilità
di raggiungere un pubblico fortemente coinvolto.

AMPLIFICAZIONE SOCIAL:
Fanpage + 30 mila followers

1 INSTAGRAM STORY
1 INSTAGRAM POST

OBIETTIVO: AWARENESS & POSIZIONAMENTO

Speciali Web
I temi di attualità o i servizi raccolti in un ambiente
digitale con contenuti forniti dal cliente e curati
dal team di Athesis Studio..
SPECIALE WEB+: possibilità di realizzare un webinar a tema
dello speciale con intervento/speech del cliente sponsor.

Contenuto native all’interno dello speciale web
Display adv all’interno dello speciale digital
formato masthead o skin
Webinar Speciale Web: speech e brand exposure
nel webinar dedicato

Calendario Speciali
primo SEMESTRE
Finanza sostenibile
Campus Estivi
Due ruote/bike

Bonus casa

GENNAIO

Speciale
APT Triveneto

MARZO

FEBBRAIO
Top500
San Valentino
Mobilità

maggio

APRILE
Viaggi (in sicurezza)
Hotel, camping e camper

giugno
Sagre
ed eventi

www.larena.it

