
IL QUOTIDIANO locale DIGITALE PIÙ LETTO D’ITALIA

SERVIZI PERSONEINFORMAZIONE 



PERCHÉ INVESTIRE CON VARESENEWS

DA 20 ANNI SIAMO DENTRO LE COMUNITÀ
E SEGUIAMO CON ATTENZIONE IL TERRITORIO

 Affidabilità:
   In tutti questi anni abbiamo dato prova di gestire in modo impeccabile
   le relazioni

 Professionalità:
   Abbiamo un team di giornalisti professionisti e collaboratori esperti 

 Attività di comunicazione:
   Possiamo sviluppare e gestire intere campagne personalizzate

 Visibilità:
   Oltre un milione di lettori alla settimana. Raggiungiamo tutta la provincia di Varese,

   l’Alto Milanese, il Canton Ticino e una parte della Lombardia  

Rintracciabilità sulla rete:
   Siamo posizionati molto bene nei motori di ricerca

 Tecnologia:
   Usiamo diverse piattaforme di pubblicazione e strumenti innovativi

 Mezzi:
   VareseNews, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, Newsletter 



24 mila
follower su 
instagram

16 mila
follower su 

twitter

150 mila
visite al giorno

400 mila
pagine viste 
al giorno

205 mila
fan su
facebook30 mila

persone 
nel gruppo FB 
“Oggi nel 
Varesotto”
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7.1- box week end
320x100 px
Banner di medie dimensioni 
che completano l’offerta 
nella sezione dedicata al tempo libero

7.2- box comunità
180x600 px
Grande spazio nella sezione dedicata 
alla comunità dei lettori 

7.3- box sport
300x600 px
Grande spazio dedicato
di fianco alle news di sport

8- interstitial
1000x620 px
Spazio promozionale tra una pagina e 
l’altra del giornale visibile per alcuni secondi 

11- NOTIZIA SPONSORIZZATA
Un articolo dedicato all'attività del cliente 
con il vantaggio di rimanere nell’archivio 
di VareseNews. Si garantisce la presenza 
in homepage (desktop+mobile)
per due giorni, a cui si aggiunge anche 
un passaggio sulla pagina Facebook con 
oltre 205mila fan

2- MANCHETTE
160x67 px
Due banner sempre in primo piano 
perchè ai lati della testata

3- leaderboard  - 1
728x90 px
Banner sempre in primo piano 
sopra la testata

5- prima posizione
300x250 px
Banner in evidenza 
di fianco alla notizia di apertura

4- leaderboard  - 2
728x90 px
Banner sempre in primo piano 
sotto la news di apertura  

1- SKIN
1920x880 px
Immagine di sfondo attorno al sito 
visibile in testata e sui lati

6- altri
300x250 px
Diversi banner sempre presenti 
nella parte destra del giornale

HOME PAGE Desktop
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CANALI E ARTICOLI

9- square inside
300x250 px
Banner sempre presente 
in tutti gli articoli

10- pushbar
970x250 px
Ampio spazio sopra il titolo dell’articolo

26- banner 
468x60 px
Banner appena sotto titolo e occhiello. 
Si può scegliere se posizionarlo in tutti 
gli articoli oppure nelle diverse aree 
geografiche o nei canali tematici

7.2- box comunità
180x600 px
Grande spazio nella sezione dedicata 
alla comunità dei lettori 

3- leaderboard  - 1
728x90 px
Banner sempre in primo piano 
sopra la testata

5- prima posizione
300x250 px
Banner in evidenza di fianco alla notizia 
di apertura

1- SKIN
1920x880 px
Immagine di sfondo attorno al sito 
visibile in testata e sui lati

6- altri
300x250 px
Diversi banner sempre presenti 
nella parte destra del giornale



TERRITORI E CANALI ARTICOLO
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12- footer  
320x70 px
Formato di grande impatto, sempre presente in fondo alla pagina, 
anche quando si scorre la visione del giornale. Si può scegliere se 
posizionarlo ovunque, solo in homepage oppure solo nelle pagine interne

13-Rectangle Top  
300x250 px
Primo banner di queste dimensioni, posizionato subito dopo le prime notizie 
di apertura, sia in homepage che nelle pagine interne

14- Rectangle  
300x250 px
Banner sempre presenti sia in homepage che nelle pagine interne

15 
320x50 px
Striscia stretta e lunga, di sicuro impatto per il posizionamento: 
subito sotto la notizia di apertura. Posizionabile in homepage e negli articoli

16 
300x100 px
Ottimo impatto e diverse posizioni disponibili, 
posizionato tra le news in homepage e nelle pagine interne

HOMEPAGE Mobile
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17- newsletter  
Banner 900x150 px
La newsletter di VareseNews, inviata due volte alla settimana con notizie, 
eventi, attività della comunità di lettori. Due le posizioni disponibili

18- post fACEbOOK GOLD
La pagina Facebook di VareseNews ha superato i 200mila fan. 
È possibile promuovere una news o un post con un'attività sponsorizzata 
che possa essere visibile soprattutto a questa community

19- pagina tag
Una pagina interamente dedicata alle notizie legate a un particolare "tag" 
scelto dal cliente e che sfrutterà l'alta indicizzazione di cui gode 
VareseNews nei motori di ricerca come Google.
La pagina è personalizzabile con un'immagine e un testo

20- foto del giorno
Ogni giorno una foto diversa. È possibile personalizzare questo spazio con 
una proprio immagine artistica che sarà visibile sia nella versione desktop, 
sia in quella mobile. Inoltre, la stessa foto viene utilizzata come copertina 
della pagina Facebook per un intero giorno

21- live blogging
Dedicato a raccontare eventi o particolari promozioni attraverso testi, 
foto, video e coinvolgimento dei social network, permettendo agli utenti 
di interagire

prodotti speciali

11- NOTIZIA SPONSORIZZATA
Un articolo dedicato all'attività del cliente con il vantaggio di rimanere 
nell’archivio di VareseNews. Si garantisce la presenza in homepage 
(desktop+mobile) per due giorni, a cui si aggiunge anche un passaggio 
sulla pagina Facebook con oltre 205mila fan 
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E MOLTI ALTRI...

HANNO SCELTO



VareseWeb srl è nata nel giugno del 2000.
L’attività dell’azienda è di natura editoriale e fin dalla fondazione edita VareseNews, 
uno dei primi quotidiani online locali in Italia, con un’intensa attività social 
e una community molto attiva.

Via Miglio 5 - 21045 Gazzada Schianno
Tel. 0332/873168 - email: marketing@varesenews.it

La società è una sorta di public company con le più importanti associazioni di categoria 
economiche e sociali: Confindustria Varese, Confartigianato Imprese Varese, 
Confcommercio, Acli e diverse aziende e professionisti, CNA, CGIL, CISL e UIL.

VareseWeb si occupa di comunicazione e di gestione di progetti digitali 
e ha competenza nella guida di team e progetti complessi:

Da 12 anni organizza 
ANCHE IO, una festa 
popolare di tre giorni.

Dal 2012 ha ideato e gestisce GlocalNews, 
il festival di giornalismo e comunicazione 
digitale. Quattro giorni, durante i quali 
affluiscono migliaia di giornalisti da tutta Italia.

Ha gestito la nascita e lo start up di alcuni 
progetti editoriali quali i giornali online 
Bergamonews e Alessandrianews. 
Edita e gestisce Lombardianews.

Ha gestito la comunicazione 
di grandi eventi di lunga durata 
quali i mondiali di ciclismo a Varese, 
progetti di Expo, mondiali di canottaggio.

Ha gestito eventi a livello mondiale 
quali i Cento anni di Whirlpool, 
il turismo in Nicaragua.

Ha organizzato il festival 
GlocalAmbiente 
con il Parco nazionale 
delle Cinque terre.

Nel 2017 ha prodotto il docufilm Digitalife, diretto da 
Francesco G. Raganato, che rappresenta l’esordio di 
Varese Web nella produzione cinematografica di più 
ampio respiro. Al progetto hanno aderito come 
coproduttori Rai Cinema e Fondazione Ente dello 
Spettacolo.

CONTATTI

Nel settore turistico è capofila 
del progetto Varese4U nato per 
promuovere i beni Unesco 
della provincia di Varese.


