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SCHEDA

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, storica realtà locale attiva sin dal 1956 - 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: 7.000 copie
FORMATO: tabloid (12-20 pagg.)

PREZZO: Free-Press
READERSHIP: 15.000 lettori

DICEMBRE 2022Per informazioni tel. 349-1750560 | Mail: segreteria@giornaledisegrate.it



MEDIA KIT

GIORNALE DI SEGRATE
DISTRIBUZIONE

Il Giornale di Segrate è distribuito gratuitamente in 7.000 copie tramite un network di oltre 
cento negozi partner e punti di interesse tra i più frequentati della città e in casella presso un 
selezionato gruppo di condomini e supercondomini. La mappatura del territorio è in continuo 
miglioramento grazie alle segnalazioni dei residenti, che ci consentono di ridurre al minimo la 
dispersione di copie. La distribuzione avviene in collaborazione con l’azienda CS Distribuzione, 
che vanta un’ampia esperienza nel settore oltre che una profonda conoscenza del territorio 
di riferimento. La consegna casellare avviene a Milano2 presso tutte le residenze e presso 
i principali complessi residenziali 
della città, in tutti i quartieri. La 
capillarità della diffusione è garantita 
dalla collaborazione con i negozi del 
territorio: è stato infatti costruito un 
network di punti di consegna che 
copre tutta la città tramite le attività 
commerciali e i più frequentati luoghi 
di ritrovo. All’edizione cartacea si 
aggiunge inoltre l’edizione digitale: 
registrandosi gratuitamente sul sito è 
infatti possibile ricevere il giornale via 
mail: sono già oltre 2.000 i lettori iscritti 
al servizio.

RAGGIUNGI CON NOI LE FAMIGLIE SEGRATESI*

in collaborazione con 
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* Il Comune di Segrate, secondo i dati del Ministero dell’Economia sulla base delle dichiarazioni dei redditi del 2020, è il quindi il Comune con 
reddito impinibile più elevato in Italia, parti a 32.000 euro all’anno, il primo tra quelli con popolazione sopra i 10.000 abitanti.
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FORMATI E PREZZI

pagina intera
mm 275x400
550,00 euro 

mezza pagina
mm 275x200
350,00 euro 

quarto di pagina
mm 135x200
250,00 euro 

piede di pagina
mm 275x90
250,00 euro 

sesto di pagina
mm 165x90
150,00 euro 

torre centrale
mm 182x200
280,00 euro 

banda verticale
mm 45x400
150,00 euro 

manchette 1ª pag.
mm 45x50 (x2)

150,00 euro 

piedino di pagina
mm 275x50
140,00 euro 

box semplice
mm 90x95
80,00 euro 

mezza pagina passante
mm 275x200
400,00 euro 
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ONLINE

L’informazione locale su tutti i canali
Il Giornale di Segrate è attivo online con un sito,  
www.giornaledisegrate.it e con una pagina ufficiale su Facebook 
che oggi conta su 6.000 follower che generano una media 
di 20mila interazioni al mese. Il sito sta crescendo in modo 
costante attestandosi al momento su 30.000 visitatori unici 
mensili per 65.000 pagine viste al mese. 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. L’80% del 
traffico è su dispositivi mobile, per i quali il sito è ottimizzato.

35.000
pagine viste al mese*

80% nuovi utenti
*dato medio anno 2022

Google Analytics

Una community social in costante crescita
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GIORNALE DI SEGRATE
ONLINE - LISTINO PREZZI

Raggiungi il tuo target con l’informazione locale
Il Giornale di Segrate è presente online con il sito www.giornaledisegrate.it, che 
affianca dal 1 settembre 2018 l’edizione cartacea. Il sito ha lo scopo principale 
di informare i lettori puntualmente nell’intervallo tra le uscite dell’edizione 
cartacea quindicinale, dedicata all’approfondimento. Il traffico verso il sito è 
generato in particolare dai post sulla pagina Facebook del Giornale di Segrate, 
ma anche da ricerche organiche su Google oltre che da Google News nel quale il 
giornale è inserito. 
I numeri relativi alle visite si riferiscono a un’audience interamente locale, dato 
che il sito è letto quasi esclusivamente da residenti nella città, nei Comuni 
limitrofi o dai city users che sono interessati alle notizie del territorio per motivi 
di lavoro, tempo libero o personali.
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SOCIETÀ COOPERATIVA EDIFICATRICE SEGRATESE – P. IVA/C.F. 03265770150 
Sede legale e operativa: via Grandi 28, Segrate - M: segreteria@giornaledisegrate.it - T: 327 8989779

LISTINO PREZZI - SITO ONLINE
GIORNALE DI SEGRATE - www.giornaledisegrate.it

PREZZI BANNER ONLINE

posizione misura max 1 settimana 2 settimane 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno
A 728x90 70,00 € 120,00 € 200,00 € 450,00 € 700,00 € 1.200,00 €
B 773x300 80,00 € 140,00 € 240,00 € 600,00 € 950,00 € 1.400,00 €
C 373x280 60,00 € 100,00 € 160,00 € 380,00 € 500,00 € 800,00 €
D 773x150 70,00 € 120,00 € 200,00 € 450,00 € 700,00 € 1.200,00 €
E 773x400 80,00 € 140,00 € 240,00 € 600,00 € 950,00 € 1.400,00 €

Pop up 300x250 150,00 € 250,00 € --- --- --- ---
Art. pubbliredazionale testo e materiali da cliente 150,00 € con realizzazione testi 250,00 €

DATI SITO (ANALYTICS, ANNO 2020)

PAGINE VISTE 726.000
VISITATORI UNICI 360.000
NUOVI VISITATORI 75%
PAG. VISTE MESE 63.500

UTENTI UNICI MESE 30.000
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La nostra Newsletter
La redazione distribuisce contenuti 
anche tramite una newsletter che ad 
oggi ha superato i 2.000 iscritti. I lettori 
ricevono l’edizione digitale del giornale 
nel giorno dell’uscita e il tasso di 
apertura delle mail è di circa il 60%. 
Dal 2023 sarà inviata una newsletter 
settimanale con una selezione delle 
news pubblicate sul sito. È possibile 
sponsorizzare la newsletter con 
banner e propri link raggiungendo così 
direttamente un numero cospicuo di 
potenziali clienti sul territorio. 
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2023
19/1/23

2/2/23

16/2/23

2/3/23

16/3/23

30/3/23

13/4/23

27/4/23

11/5/23

25/5/23

8/6/23

22/6/23

6/7/23

20/7/23

14/9/23

28/9/23

12/10/23

26/10/23

9/11/23

23/11/23

6/12/23

21/12/23

Inserimento volantini con cellophanatura a copia singola
È possibile abbinare materiale commerciale (volantini, brochure) alla distribuzione del Giornale di 
Segrate. I pezzi, forniti dal cliente, sono sovrapposti alle copie ed entrambi protetti da cellophanatura 
restando ben visibili. La modalità di consegna abbatte drasticamente la dispersione di materiale: il 
volantino infatti, assieme al Giornale, arriva direttamente alle famiglie superando la “barriera” delle 
cassette postali esterne. Per informazioni sui prezzi e le modalità contattare la redazione.

Contenuti pubbliredazionali
Raccontare la propria storia, un evento, un’iniziativa di rilevanza 
giornalistica. Il Giornale di Segrate 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
Cucina, salute e benessere, sport, immobiliare, abbigliamento e fashion. Sono 
alcuni dei temi inseriti nel piano editoriale 2023 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. CA
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