
Da Sud a Nord l'Informazione possibile



L'EDICOLA DEL SUD DI PUGLIA E BASILICATA  



ogliamo fare la differenza 
nella omunità e nella vita 

dei nostri ettori

PERCHÉ?



 la TV, i Podcast e la WebRadioil Sito e la WebAppil Quotidiano in edicola



Un giornale pensato per la Puglia e la Basilicata: L'Edicola del Sud di Puglia e 
Basilicata è #tuttaperte.

Stringeremo un patto etico con i nostri lettori: al centro della nostra comunicazione 
ci sarà l'ascolto. Una narrazione collettiva e popolare che avrà come main focus ciò 
che interessa al nostro target audience: lavoro, territorio, sanità, commercio, 
sinergia, leadership femminile, valorizzazione giovanile, cultura e turismo. Con un 
obiettivo sempre a fuoco sulla cronaca. Una comunicazione fortemente inclusiva ed 
eterogenea, senza alcuna barriere di genere e capace di parlare trasversalmente a 
tutte le fasce anagrafiche delle nostre lettrici e dei nostri lettori.

La Redazione de L'edicola del Sud di Puglia e Basilicata darà Voce alle lettrici e 
ai lettori: un'azione concreta di cittadinanza attiva e democratica per fornire 
strumenti di analisi e comprensione dell'attualità. Una bussola semantica e 
strutturale per stabilire una direzione di crescita del Sud, ponendo al centro un 
obiettivo assoluto: l'uguaglianza.

L’Edicola del Sud  #tuttaperte



L'Edicola del Sud di Puglia e Basilicata ti connette con L'Italia, ogni giorno, 
#tuttaperte.

Otto pagine di informazione nazionale in un inserto ad uscita quotidiana per 
fare il punto sull'attualità attraverso articoli, inchieste, reportage ed 
approfondimenti. Un’informazione chiara, verificata, puntuale, precisa e rivolta a 
tutti.

Main mission de L'Italia è quella di creare un pubblico informato, attivo, 
sollecitato alla partecipazione alla vita pubblica grazie a una migliore e più 
approfondita comprensione degli eventi, delle idee, della cultura in Italia.

Core business de L'Italia è offrire uno sguardo su di un'agorà della comunicazione 
cross-mediale dove informarsi, crescere e confrontarsi su tutto il territorio 
nazionale. Uno spazio reale e digitale di analisi e commento dedicato ai nostri 
lettori: spaziare dalla politica all’economia, i fenomeni di costume, passando per la 
cultura, le arti e lo sport.  



www.ledicoladelsud.it

Edizione cartacea quotidiana, sito, WebApp, Podcast e 
WebRadio: L'Edicola del Sud di Puglia e Basilicata offrirà ai 
lettori uno spazio di informazione crossmediale in costante 
aggiornamento.

Il nostro obiettivo sarà quello di creare ed alimentare con i nostri 
lettori un flusso continuo di notizie ed analisi in tempo reale, 
capace di generare hype ed engagement nei differenti target 
audience. Approfondimenti live, inchieste, storie e contenuti 
multimediali alimenteranno un palinsesto che farà del proprio 
tone of voice smart, immediato e dinamico un incontrovertibile 
selling point.



Le live su Rete e Televisione La WebRadio e i Podcast

I CONTENUTI RADIOTELEVISIVI E I PODCAST



I NOSTRI OBIETTIVI

liberi
ESSERE 

scelti
ESSERE



informando con Libertà,  

E CI ARRIVEREMO

intercettando i bisogni del Territorio

Accuratezza e Trasparenza



Grazie.


