a srl

cliente

App LaPiù Tv

Il quotidiano web indipendente ViPiù.it esiste dal 2008 in
continuità con VicenzaPiu.com, di cui è lo sviluppo in termini
di temi e di diffusione, e trae origine dal periodico cartaceo
VicenzaPiù fondato nel 2006. Pur mantenendo il focus originario
su Vicenza e Veneto e sul Nord est in genere, ViPiù sta
allargando sempre di più il suo campo di azione anche su Italia/Borghi/Europa/Mondo, con
informazioni di cronaca, politica, ambientali, sociali, culturali, sportive, storiche e turistiche e
con le mai trascurate inchieste e analisi economico-finanziarie. Ad arricchire la proposta di
ViPiù ci sono 5 rubriche specialistiche curate da firme di rilievo (“Filosofia e psicologia”, “Cold
case e giustizia”, “Energia, finanza e tecnologia”, “Cultura, recensioni e turismo” e “Ambiente,
salute e sport”) e due newsletter, aggiornate dinamicamente online, con le ultime notizie
top delle 24 ore e le 24 news più rilevanti delle rubriche degli ultimi 7 giorni. Questa strategia
rafforza la presenza di ViPiù sul territorio per la maggiore completezza dell’informazione.
Con LaltraVicenza rinasce una testata che alla sua
fondazione si occupava di quartieri, località e frazioni di
Vicenza capoluogo venendo, quindi, incorporata all’interno di
ViPiu.it. LaltraVicenza.it torna ora autonoma per occuparsi del
“buono” e del “bello” di Vicenza: oltre a raccontare vie e strade, con le loro storie,
LaltraVicenza si occupa di cultura, in tutte le sue forme, di enogastronomia locale, di
chiese, palazzi e non solo.

A completare la struttura di ViPiu.it, costantemente rivisitata per
adattarla alle esigenze dei lettori e dei suoi utenti pubblicitari,
c’è il canale Youtube proprietario LaPiù.tv con 4.000 video già
caricati, in continuo aumento e visionabili comodamente anche
tramite l’App LaPiù.Tv, di fatto, la web tv delle testate sia in ambiente iOs che Android.

BankiLeaks.com affronta informazioni
e temi legati alla finanza e al mondo
bancario in generale ma con un focus
sempre più attento alle realtà venete e del nordest. BankiLeaks si caratterizza
anche per una serie di documenti sul sistema bancario e finanziario che non
sono tipicamente resi accessibili e comprensibili ai cittadini.

Editoria cartacea e web
Le collane di libri ed e.book VicenzaPapers e Vicenza Popolare
sono la prosecuzione e l’evoluzione della testata cartacea originaria nata il 25 febbraio 2006 e
ora trasformatasi in pubblicazione periodica di testi di narrazione, inchieste e approfondimenti. I
temi affrontati spaziano dalla cronaca fino alla narrativa, dalla pubblicazione di testi di propri autori
fino a quelli di autori indipendenti, tutti promossi tramite i mezzi del network proprietario e di altre
testate, le pagine social proprie e altrui e con la produzione/pubblicazione/diffusione di video
sulla propria web TV LaPiù.tv, sul proprio canale YouTube e su altre emittenti web.
I libri sono distribuiti sia con le varie tipologie classiche sia utilizzando l’e-commerce a cui ha
accesso il network dell’editore, tra cui lo shop proprio e quello di Amazon in primis.

Dati network ViPiù.it (al mese)
u Posizionamento: siamo tra i primi 8.000 siti in assoluto (tutte le categorie)
su 3 milioni in Italia e tra i primi 18.000 di informazione in tutto il mondo

u Qualità: Domain authority o “trust” (autorevolezza del dominio) da 48 a 50 a seconda del
programma di valutazione utilizzato

u
u
u
u
u

Utenti unici al mese: 138.000

u
u
u
u

Categorie di maggior interesse: notizie generali, finanza/economia/aziende, ambiente

u
u
u
u

Ester (9%)o: Usa (3%), altri (6%)…

Pagine visitate: 253.000
Durata media della sessione: 58 secondi
Traffico per tipo di dispositivo: mobile (76%), desktop (22%); tablet (2%)
Traffico per provenienza: direct (lettori che vanno sul sito) 27.83%, organic search (da motori
51.96%); da social 16.15 %, referral (da link di altri siti) 4.06%
Classifica lettori per area
Veneto: Vicenza e provincia, Padova, Venezia, Verona, Treviso ...
Italia (91%): aree Milano, Veneto, Roma, Genova, Torino, Bologna, Napoli, Firenze, Bari,
Palermo, Bolzano …
Dati demografici
Sesso: 55% uomini, 45% donne
Età: distribuzione uniforme fascia 25 – 64, in dettaglio 25-34 (20.61%); 35 – 44 (25.67%); 45 – 54
(18,.68%); 55 –64 (13.33%); oltre i 65 anni (8.44%), tra i 18 e i 24 anni (13.27%)

Età

Mezzi di supporto e sinergici
Pagine social della testata e del direttore con oltre 13.000 followers
Canale Youtube specifico LaPiù.tv con oltre 2.250 iscritti
Twitter con 4.000 followers
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Opportunità
pubblicitarie
Opportunità pubblicitarie

BANNER IN HOME PAGE EBANNER
IN OGNI ARTICOLO
PER UN
MESE
O FRAZIONE
IN HOME PAGE
E IN
OGNI
ARTICOLODI MESE
(CONTEMPORANEAMENTE SU PC, TABLET E MOBILE) SU VIPIU.IT
Contemporaneamente su PC, Tablet e mobile su tutte le testate esclusa BANKILEAKS
730 x 82 pixel (posizione
cima)
___________________________
1.000
730 x 82 in
pixel
- 300
x 250 pixel - Sfondo homeeuro
page
solo su Pc (background)
300 x 250 pixel (posizione sotto LaPiùTv) ____________________euro

700

REDAZIONALI PROMOZIONALI (GUEST 400
POST) CON LINK

300 x 250 pixel (posizione sopra Rubriche) ___________________euro

POST PERSONALIZZATI SU PAGINE FACEBOOK

Sfondo home page solo su Pc (background)___________________ euro 1.200

PAGINE SU COLLANE LIBRARIE

composto da due bande da 266 x 1080 pixel (quadro totale dello schermo è di 1920 x 1080 pixel)
Shop: https://www.vipiu.it/shop
SONO IN VIA DI ATTIVAZIONE ALTRI TRE SPAZI SOTTO IL BLOCCO DEL TOP NEWS
Abbonamenti e adesioni a ViPiù Freedom Club: https://www.vipiu.it/vicenzapiu-freedom-club
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