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il giornale più letto nel Monferrato
e anche nel Basso Vercellese, nell’Astigiano moncalvese, in Lomellina...



Nella grande area (evidenziata in bianco) che comprende la
parte nord della provincia di Alessandria e si allarga nel
Vercellese, nell’Astigiano e in Lomellina, “Il Monferrato ” è il
giornale più letto in assoluto.
Anche nell’area attigua (evidenziata in grigio) “Il
Monferrato ” è fortemente presente nelle edicole  e conta mol-
tissimi abbonati.

“Sono i giornali locali che rendono il Piemonte una
regione di grande originalità giornalistica ed editoriale,
unica in Italia. Insieme fanno un quotidiano che, ogni set-
timana, raggiunge i lettori con 600.000 copievendute in
edicola o distribuite in abbonamento”.

(Dal convegno “Province di carta: stampa periodica
d’informazione in Piemonte e Valle d’Aosta” svoltosi a
Stresa per iniziativa dell’Ordine dei Giornalisti di Piemonte
e Valle d’Aosta, dell’Associazione Stampa Subalpina con la
collaborazione della Regione Piemonte).

a cavallo
di quattro
province

Tra i giornali locali del Piemonte

è il più antico
È stato fondato nel 1871

è il più moderno
È stato tra i primi in Italia ad adottare la stampa
in rotoffset, la videoimpaginazione, la stampa a colori

è il più letto
in assoluto nella sua zona
Nel Monferrato casalese e aree adiacenti,
“ Il Monferrato ” vende circa 5 copie per ogni copia
venduta dal primo dei concorrenti.

ha una grande
fedeltà di lettura
Secondo l’indagine Abacus, “Il Monferrato ”
ha 72.000 lettori totali (penetrazione 78,3%),
i lettori “ultima settimana” sono 55.000
(penetrazione 58,7%), quindi:
in tutta l’area presa in esame, 6 persone adulte su 10
leggono “Il Monferrato ”.

Il Monferrato
è al primo posto
in Piemonte
in due classifiche di grande significato:
è primo per fedeltà di lettura
(il 71% lo legge tutte le settimane)
è il giornale più letto con la “copia acquistata in famiglia” (80 %).
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Anno di fondazione
1871

Periodicità
bisettimanale - martedì / venerdì

Tiratura
30.000 copie
Diffusione

28.000
Area di diffusione

Casale Monferrato
e tutto il Monferrato (AL)

con ampliamenti in:
Moncalvo e zona (AT),

Trino e zona (VC),
la Lomellina (PV)

confinante con il Casalese
Formato

europeo
Modulo

mm 37 x mm 40
colonna

mm 503
Impaginazione

9 colonne
Retino

34 linee/cm.
Tipo di stampa

Roto Offset b/n e quadricromia
Materiale

fotolito positivo, copia carta
oppure digitale nei formati:

Quark Xpress, FreeHand, Acrobat PDF
Consegna materiale

2 giorni prima della data di uscita
Trasmissione ISDN

protocollo x25-128k-Rapido ISDN
protocollo TCP/IP - IP address 194.0.0.101

☎↔ 0142.456718

Dati e caratteristiche

concessionaria esclusiva
per la pubblicità su “Il Monferrato”:

Dimensioni / spazio modulo

via corte d’appello 4   casale monferrato
(0142) 452154 - fax (0142) 451533

Pubblitalia

■Pubblicazioni
su carta patinata
a colori cellophanate
e allegate
a “Il Monferrato”:
tabloid e magazine,
report di economia,
arte e spettacolo,
approfondimenti
culturali.

■Possibilità di inserimento
depliant pubblicitari.

www.monferrato.it


