


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.



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. 



I numeri
PAGINE VISTE/MESE

20 MIO

Dic 20

UTENTI UNICI/MESE

3.3 MIO

Dic 20 + 225 mila Follower

+ 30 mila Follower

+ 15 mila Follower

Feb 21

Feb 21

Feb 21

Nella TOP 1OO della classifica Audiweb

Primo sito di informazione in Italia come quotidiano locale

LETTORI QUOTIDIANO CARTACEO

230 mila
Gen 21

week 9-15, Nov 20



PALLONE D’ORO FOREVER 2021

PARTNERSHIP PACK



• L’INIZIATIVA
• IL QUOTIDIANO
• LA SFIDA SOCIAL
• IL WEB
• RADIO E TV
• L’EVENTO FINALE

PALLONE D’ORO FOREVER 2021



Da lunedì 8 marzo a venerdì 4 giugno il giornale L’Arena, come ormai da tradizione, 

sarà promotore dell’iniziativa dedicata al calcio dilettantistico veronese. 

Pallone d’Oro FOREVER 2021. Considerata l’attuale emergenza Covid e la 

conseguente impossibilità di ritornare a vivere il calcio giocato, l’edizione 2021 si 

propone in una veste rinnovata: per tenere alta la voglia di divertimento e sana 

competizione che contraddistinguono un’importante realtà come quella calcio 

locale, L’Arena ha scelto di giocare la propria partita mettendo in gara due nuove 

categorie:

L’INIZIATIVA

NEXT GENERATION 
per eleggere la giovane promessa del calcio scaligero

•

•

CAMPIONE DEL PASSATO 
per celebrare l’orgoglio sportivo di casa 
T



Ogni giorno all’interno del quotidiano verranno pubblicati 

i tagliandi per votare il campione del passato e la futura 

promessa del calcio vicentino. I tagliandi standard saranno 

alternati a tagliandi speciali pubblicati in prima pagina.

IL QUOTIDIANO



IL QUOTIDIANO

Oltre alla pubblicazione giornaliera dei tagliandi, 

una volta entrati nel vivo della gara, 

il quotidiano dedicherà:

pagine intere e mezze per la promozione 

dei tagliandi speciali

uno spazio settimanale alle classifiche

spazi redazionali settimanali con le interviste ai protagonisti

•
•
•



Ma le novità non finiscono qui! Quest’anno la competizione 

si giocherà anche sui profili social de L’Arena. 

Una volta entrati nel vivo della gara, infatti, verranno assegnati 

dei bonus settimanali ai contenuti – una foto per la categoria 

«Campioni del passato», una video challenge per la categoria 

«Next generation» - di coloro che avranno ricevuto più like 

sulla pagina Instagram del quotidiano.

LA SFIDA SOCIAL



Inoltre, per il primo anno l’iniziativa godrà di un sito interamente dedicato –

www.pallonedoroverona.it - accedendo al quale sarà possibile rimanere 

sempre aggiornati sulle novità della gara e consultare le classifiche. 

Non mancheranno poi video, foto ed interviste dei protagonisti 

della sfida. 

IL WEB

http://www.pallonedoroverona.it/


Per tutta la durata dell’iniziativa, Telearena e Radio Verona seguiranno 

la gara e i suoi protagonisti con servizi tg e radio.

Una volta definite le prime classifiche, Telearena dedicherà ai 

protagonisti della sfida uno spazio settimanale.

Le telecamere di Telearena, inoltre, riprenderanno 

l’evento finale di premiazione che sarà trasmesso in onda 

in prime time con n.2 repliche nei giorni successivi. 

L’emittente Radio Verona interagirà con i protagonisti con interviste in 

diretta all’interno del palinsesto della radio 

e seguirà live l’evento finale.

RADIO E TV



Al termine della gara, i vincitori saranno premiati durante l’evento conclusivo, 

tenutosi lo scorso anno con grande successo nella splendida cornice di Villa 

Baietta alla presenza di ospiti d’eccezione del calcio veronese.

L’EVENTO CONCLUSIVO




