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.

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.
L’obiettivo della testata è quello di stare accanto
ai veronesi condividendo notizie rilevanti ed esclusive
h24.
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L’INIZIATIVA
Raccontare le realtà del territorio veronese attraverso la voce dei suoi protagonisti:
storie, sfide e successi di imprenditori che con le proprie aziende contribuiscono ogni giorno allo sviluppo del nostro
Paese. Una narrazione appassionata che guarda alle tradizioni ma che si proietta verso il futuro, alle nuove generazioni
e alle continue innovazioni. Tutto questo è il nuovo format di storytelling cross-media “Protagonisti” creato dal
Gruppo Editoriale Athesis per dare la giusta visibilità alle piccole grandi storie di impresa locale, agli uomini
e alle donne che le hanno rese possibili, agli straordinari prodotti e professionalità che ne sono la forza.
Un progetto di comunicazione fortemente innovativo e capace di creare emozioni, che si fonda sulla capacità
di raccontare le persone e le aziende attraverso contenuti editoriali di qualità completamente integrati tra loro che
si rincorrono sui diversi mezzi del Gruppo, dal quotidiano L’Arena al sito web www.larena.it all’emittente televisiva
Telearena. Un’occasione nuova ed unica per le imprese di promuovere la propria realtà e realizzare un prodotto
di comunicazione aziendale di alto livello.

L’INIZIATIVA
Protagonisti del nostro territorio con le loro storie, le loro sfide e i loro successi,
l’esperienza dei loro padri e gli insegnamenti ai loro figli, le tradizioni e le continue innovazioni.
«Protagonisti» è dedicato a loro, agli imprenditori del territorio, senza i quali l’Italia non andrebbe avanti.
Sono loro i Protagonisti ed è arrivato il momento che i veronesi li conoscano.
Ogni anno racconteremo le storie di 30 Protagonisti e delle loro piccole grandi aziende
attraverso il giornale L’Arena, il sito web larena.it, e Telearena,
celebrando il tutto al termine della stagione con un evento esclusivo, la giusta tappa conclusiva
di un viaggio nel mondo delle piccole grandi imprese locali.

IL QUOTIDIANO
La narrazione avrà inizio tra le pagine del quotidiano L’Arena:
a ciascun imprenditore, infatti, è riservata una pagina speciale,
contraddistinta da una veste grafica di qualità curata dagli
art director del Gruppo, per raccontare se stesso e la propria azienda.
Athesis Studio, l’agency creative del Gruppo Editoriale Athesis,
incontrerà direttamente i protagonisti per elaborare insieme a loro
un’intervista da leggere tutta d’un fiato: storia, tradizioni, aneddoti,
professionalità e punti di forza verranno presentati al grande pubblico
con uno stile semplice e coinvolgente. Il tutto corredato da straordinari
contributi fotografici. Una volta realizzati e pubblicati, tutti i contenuti
saranno consegnati al cliente nei formati necessari per potere essere
riutilizzati nell’ambito della comunicazione sui propri canali.

IL FORMAT TV
All’imprenditore e alla sua realtà sarà, inoltre, dedicato una trasmissione in prima serata su Telearena nell’ambito
dell’omonimo format “Protagonisti”: un racconto fresco ed emozionante della durata di 22 minuti
che condurrà il telespettatore alla scoperta delle diverse attività imprenditoriali.
Nell’occasione l’azienda aprirà le porte di casa narrandosi attraverso le immagini e la viva voce
di coloro che ogni giorno con la propria passione e professionalità ne contribuiscono al successo,
mostrando i luoghi simbolo, i prodotti e le attività che la rendono unica sul territorio.
L’intervista sarà realizzata dai professionisti di Athesis Studio,
l’agency creative del Gruppo Editoriale Athesis.
La puntata sarà riproposta anche sul sito www.telearena.it.

LO SPECIALE WEB
OBIETTIVO: AWARENESS & POSIZIONAMENTO
Giornale, TV, ma anche web. Il sito www.larena.it riserverà ai “Protagonisti”
una sezione speciale accessibile attraverso un widget in homepage.
Al suo interno, l’azienda godrà di un’ulteriore importante vetrina: una pagina
interamente riservata - caratterizzata da una grafica ispirata alle più recenti
tendenze del native advertising – proporrà una presentazione che include una
sintesi dell’articolo pubblicato sul quotidiano e una versione breve e
accattivante della puntata trasmessa su Telearena.

I SOCIAL
OBIETTIVO: ENGAGEMENT + INFLUENCING
L’edizione 2021 di «Protagonisti» coinvolgerà anche
i profili social del quotidiano: ad ogni azienda o imprenditore
verrà infatti dedicata una social card puntualmente ripresa
e promossa sui profili Facebook e Instagram de L’Arena
attraverso un post Facebook e una Instagram Story.

AMPLIFICAZIONE SOCIAL:
Fanpage Facebook L’Arena: + 225 mila
followers
Fanpage Instagram L’Arena: + 30 mila
followers

L’EVENTO CONCLUSIVO
A tutti gli imprenditori coinvolti nel progetto sarà infine riservata la partecipazione ad un evento esclusivo,
la giusta tappa conclusiva di un viaggio nel mondo delle piccole grandi imprese locali. In una location di grande prestigio
i “Protagonisti” insieme alle loro famiglie, collaboratori, clienti e fornitori avranno la possibilità di prendere parte ad una serata
interamente dedicata a loro. La cena preparata da chef stellati sarà parte di un Galà con ospiti e conduttori di eccezione durante
il quale ogni “Protagonista” sarà omaggiato sul palco. L’intera serata sarà seguita e raccontata sul quotidiano,
sul web, in TV e sui canali social delle testate per suggellare nel modo migliore un grande anno trascorso insieme.

