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Il Giornale di Segrate è un periodico d’informazione locale edito dalla Società Cooperativa Edificatrice 
Segratese, che si occupa di notizie e approfondimenti su cronaca, politica, attualità, cultura e sport 
del territorio della città di Segrate (Comune di prima fascia dell’hinterland milanese, 35.000 abitanti) 
e di tutte le notizie dell’area Est Milanese di interesse per la comunità locale.

Il Giornale - che ha avviato le pubblicazioni il 12 settembre 2018 - è realizzato da una redazione 
composta da tre giornalisti professionisti che vivono e operano da molti anni anche sul territorio, 
affiancati da una rete di collaboratori locali ed è distribuito gratuitamente alle famiglie segratesi. 
Si tratta di un periodico indipendente, che non riceve alcun finanziamento pubblico né ha un 
qualche legame con l’amministrazione comunale della città. Il Giornale si sostiene unicamente con 
la pubblicità e con le iniziative in collaborazione con la rete di imprese, commercianti e professionisti 
del territorio.

Per quanto riguarda i lettori, la città di Segrate è la sesta in tutta Italia per reddito pro-capite ed è 
composta da sette quartieri tra cui quelli residenziali di Milano 2 e San Felice che si aggiungono al 
nucleo storico di Centro, Redecesio, Rovagnasco, Villaggio Ambrosiano, Lavanderie e Novegro. 

“Contenuti di qualità, accuratezza e verifica delle notizie, autonomia nelle scelte giornalistiche, 
conoscenza e ascolto del territorio. Sono le parole chiave di questa iniziativa editoriale, di 
un nuovo giornale cartaceo a sfidare gli spettri della crisi della stampa – spiega il direttore 
responsabile Federico Viganò, 35 anni, che ideato e lanciato il Giornale insieme con la Società 
Cooperativa Edificatrice Segratese - Un progetto che nasce all’insegna dell’entusiasmo e della 
trasparenza nella convinzione che la domanda di un’informazione locale professionale sia forte, 
anche come antidoto al caos di Internet e dei social. Ecco cosa vuole essere il “Giornale di Segrate”: 
una voce aperta, plurale, autorevole, vicina ai lettori. Partiamo da qui, da questi principi e della 
voglia di diventare “un’abitudine” per i segratesi ai quali racconteremo i fatti dell’attualità cittadina 
dando sempre spazio alle loro storie e alle loro istanze. Cercando di conquistarne fiducia e 
curiosità notizia dopo notizia”.

ANNO DI FONDAZIONE: 2018
DIRETTORE: Federico Viganò
PERIODICITÀ: quindicinale

TIRATURA: 10.000 copie
FORMATO: tabloid (16-20 pagg.)

PREZZO: Free-Press
READERSHIP: 20.000 lettori
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DISTRIBUZIONE

10.000 COPIE
K

Il Giornale di Segrate è distribuito gratuitamente presso le 
abitazioni dei residenti di Segrate. La tiratura, certificata 
dallo stampatore ad ogni produzione, consente di 
raggiungere l’80% delle famiglie attraverso la consegna 
diretta presso le abitazioni e tramite una quota dedicata 
a un network di negozi partner tra i più frequentati 
della città. La mappatura del territorio è in continuo 
miglioramento grazie alle segnalazioni dei residenti, 
che possono fare richiesta di essere raggiunti dalla 
distribuzione del Giornale: una sorta di “abbonamento 
gratuito” che ci consente di ridurre al minimo la 
dispersione di copie andando progressivamente 
a identificare gli indirizzi (condomini o abitazioni 
indipendenti) più interessati a ricevere il Giornale.
La distribuzione avviene in collaborazione con l’azienda 
Propaganda Italia, che vanta un’ampia esperienza nel 
settore oltre che una profonda conoscenza del territorio 
di riferimento.

80% DI FAMIGLIE RAGGIUNTE I
in collaborazione con 
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FORMATI E PREZZI

pagina intera
mm 275x400
500,00 euro 

mezza pagina
mm 275x200
300,00 euro 

quarto di pagina
mm 135x200
190,00 euro 

piede di pagina
mm 275x90
190,00 euro 

sesto di pagina
mm 165x90
130,00 euro 

torre centrale
mm 182x200
240,00 euro 

banda verticale
mm 45x400
130,00 euro 

manchette 1ª pag.
mm 275x400
150,00 euro 

piedino di pagina
mm 275x400
100,00 euro 

box semplice
mm 275x400
70,00 euro 

mezza pagina passante
mm 275x400
400,00 euro 
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SPECIALI

16 gennaio
30 gennaio
13 febbraio
27 febbraio

13 marzo 
27 marzo
10 aprile
24 aprile
8 maggio

22 maggio
5 giugno

19 giugno
10 luglio
24 luglio

11 settembre
25 settembre

9 ottobre
23 ottobre

6 novembre
20 novembre

4 dicembre
18 dicembre

12 settembre
26 settembre

10 ottobre
24 ottobre

7 novembre
21 novembre
05 dicembre
19 dicembre

Inserimento volantini con cellophanatura a copia singola
è possibile abbinare materiale commerciale (volantini, brochure) alla distribuzione del Giornale. I pezzi, 
forniti dal cliente, sono sovrapposti alle copie ed entrambi protetti da cellophanatura restando ben 
visibili. La consegna attraverso il Giornale presso le abitazioni abbatte drasticamente la dispersione 
di materiale: il volantino infatti, assieme al Giornale, arriva direttamente all’interno delle abitazioni 
superando la “barriera” delle cassette postali esterne.

Contenuti pubbliredazionali
Raccontare la propria storia, un evento, un’iniziativa di rilevanza 
giornalistica. Il Giornale è disponibile a valutare la realizzazione di articoli 
e servizi pubbliredazionali in collaborazione con i clienti per affiancare 
campagne di comunicazione o pianificazioni pubblicitarie tabellari o 
attraverso la distribuzione di volantini.

Rubriche e inserti speciali 2019
Cucina, salute e benessere, sport, immobiliare, abbigliamento e fashion. Sono 
alcuni dei temi inseriti nel piano editoriale 2019 per i quali stiamo sviluppando 
degli inserti speciali in collaborazione con i nostri clienti. L’obiettivo? Fornire ai 
lettori delle vere e proprie “guide” per orientarsi nella ricca offerta sul territorio 
nei vari settori merceologici o di servizi. Gli speciali, realizzati dalla redazione, 
saranno arricchiti da foto e descrizioni delle attività che vorranno avere una 
“vetrina” in questi spazi. 
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GIORNALE DI SEGRATE
ONLINE

+56%
pagine viste

da settembre
a ottobre 2018*

Un progetto in forte crescita 
Il Giornale di Segrate è attivo online con un sito, www.giornaledisegrate.it e con una 
pagina ufficiale su Facebook. A soli due mesi dalla messa online, il sito sta crescendo 
in modo costante e nel mese di ottobre 2018 ha registrato 3.200 visitatori unici per 
7.000 pagine viste. Si tratta di utenti estremamente targetizzati dato che per la quasi 
totalità sono residenti di Segrate, dei Comuni limitrofi o di altre persone legate al 
territorio per motivi lavorativi o familiari. Il 71% del traffico è su dispositivi mobile.

7.000
pagine viste sul sito

nel primo mese online
2.20 minuti tempo medio
sulla pagina dei visitatori

Dato relativo all’engagement FB dal 29/10 al 4/11/2018 


