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STORIA

L’ALTRAITALIA nasce nel 2014 con 
l’obiettivo di collocarsi in rete 
come il primo giornale 
di buone notizie dall’Italia. 

Garantire al lettore news attuali 
che raccontano senza 
condizionamenti il bello e le 
risorse del nostro Paese.



Pensato con declinazioni orizzontale e verticale, 
il logo si compone di una parte grafica 
rappresentante le iniziali del nome A ed I, 
con la a racchiusa in un apostrofo che al tempo 
stesso richiama la forma grafica di un balloon dei 
fumetti, evidenziando l’aspetto social e informativo 
del progetto, dando inoltre nel contempo
l’impressione di voce fuori dal coro.

LOGO



MISSIONE

L’ALTRAITALIA è suddivisa in più 
rubriche che danno spazio 
al turismo con itinerari di viaggio 
da nord a sud dell’Italia, al mondo 
dei vini e dei sapori, allo stile e i 
piaceri della vita, agli avvenimenti 
di cultura e di intrattenimento, e alla 
cura e benessere del corpo 
e dell’anima. 
Non mancano i pareri esperti su 
temi di ogni genere attraverso la 
realizzazione di interviste  e 
inchieste.



TARGET

L’ALTRAITALIA si rivolge a utenti 
di ogni età e genere. 

In particolare a chi desidera 
aggiornarsi sugli aspetti positivi 
dell’Italia. 



TARGET

Persone, aziende e associazioni 
che quotidianamente lavorano per 
migliorare la società e la qualità 
della vita, sono in primo piano 
su L’ALTRAITALIA.

Protagonisti anche i fenomeni 
sociali che non si notano e di cui 
non si parla e che, se portati alla 
luce, mettono in mostra un’altra 
Italia, più buona. 



"Un giornale solo di buone notizie" era anche il sogno 
di Candido Cannavò declinato nello sport.

L’esigenza del direttore della Gazzetta dello Sport, 
che ci ha lasciato nel 2009, era di varcare un’ulteriore 
frontiera nel modo di fare giornalismo attraverso 
una comunicazione capace di trasmettere fino in 
fondo anche i valori positivi dello sport. 

Il tentativo "di confrontarsi su come far risaltare 
anche le buone notizie: un percorso non semplice 
ma affascinante nella sua difficoltà".

“



RUBRICHE



LIVE’STYLE MAGAZINE

Tendenze
Intrattenimento

Social trends



LIVE’STYLE MAGAZINE

Live’style Magazine 
è l’inserto di
L’ALTRAITALIA 
con news di 
carattere sociale, 
di moda, musica, 
cinema e tendenze 
fuori dal comune.



VIAGGIA L’ITALIA

Da nord a sud
Trend del turismo



VIAGGIA L’ITALIA

Viaggia l’Italia 
dedica spazio agli 
itinerari di viaggio 
da nord a sud
dell’Italia e alle 
informazioni sui 
trend del turismo 
nel Bel Paese.



L’ALTRO GUSTO

Food
Wine



L’ALTRO GUSTO

Il Gusto in Italia. 
Cibo e vino 
principalmente 
tra curiosità, 
eccellenze 
ed eventi 
enogastronomici.



BELL’ESSERE

Beauty & Wellness
Psicologia



BELL’ESSERE

Bell’essere è una 
rubrica dedicata al 
benessere del 
corpo e dell’anima. 
Suddivisa in Beauty 
& Wellness e 
Psicologia.



E POI...



L’ALTRO VIDEO

L’altro video 
propone una 
selezione di filmati 
ricercati con un 
unico criterio, ossia 
la caccia alle 
bellezze di questo 
Paese.



L’EDITORIALE

L’editoriale 
del Direttore. 
Riflessioni e 
andamenti in Italia 
e dell’Italia nel 
mondo.



LE COSE BUONE DA “OSCAR”

Rubrica fissa di Oscar Farinetti.



LE COSE BUONE DA “OSCAR”

Rubrica fissa di 
Oscar Farinetti, 
dove l’imprenditore 
e scrittore racconta 
ai lettori di
L’ALTRAITALIA 
i suoi pensieri 
positivi sulla vita, 
la società, l’arte 
e la cultura.



MOBILE
L’ALTRAITALIA è un sito web 
responsive e nasce già ottimizzato 
per tutti i device: desktop, 
smartphone, tablet...



SEO Ciascuna news pubblicata su
L’ALTRAITALIA è ottimizzata in 
ottica SEO, rispettando i criteri on-
site e off-site necessari per 
migliorarne il posizionamento sui 
motori di ricerca.



SOCIAL L’ALTRAITALIA è attiva 
anche sui social:

Facebook

Twitter

Linkedin

https://it.linkedin.com/in/l-altraitalia-85a013104
https://twitter.com/Laltraitalia_it
https://www.facebook.com/laltraitalia.it/
https://www.facebook.com/laltraitalia.it/
https://www.facebook.com/laltraitalia.it/
https://twitter.com/Laltraitalia_it
https://twitter.com/Laltraitalia_it
https://it.linkedin.com/in/l-altraitalia-85a013104
https://it.linkedin.com/in/l-altraitalia-85a013104


OPPORTUNITÀ DI 
COMUNICAZIONE



Advertising solutions

TIPO E FORMATO 3 MESI 6 MESI 12 MESI

in alto: rectangle 3:1 (300x100 pixel) 800,00 euro 1500,00 euro 2800,00 euro

laterali: square 1:1 (250x250 pixel) 400,00 euro 700,00 euro 1200,00 euro

Immagine fissa jpg o png. 
Video in formato flv massimo 15 secondi 
senza audio.

600,00 euro 1100,00 euro 2000,00 euro

BANNER



Advertising solutions

PUBBLIREDAZIONALE 1 NEWS 5 NEWS 10 NEWS

News contenente un’informazione pubblicitaria 
impaginata e redatta in modo simile a un 
normale articolo della testata giornalistica.

150,00 euro 500,00 euro 900,00 euro

NEWS 
SPONSORIZZATE



Press & PR
UFFICIO STAMPA

& PR

L’ALTRAITALIA propone attività di ufficio stampa con SM Studio.

Invio di comunicati stampa alla mailing list di migliaia di indirizzi delle redazioni 
più importanti d’Italia e di giornalisti freelance.

http://www.stefaniamafalda.it
http://www.stefaniamafalda.it


Press & PR
COMUNICATI 

STAMPA

ANNO 2016

Per ciascun comunicato stampa – 1.200,00 Euro



Per un preventivo relativo alla pianificazione di 
Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni 
contattare SM STUDIO:

 
info@stefaniamafalda.it 
mobile +39 345 5810157 
www.stefaniamafalda.it

CONTATTI

http://www.stefaniamafalda.it
http://www.stefaniamafalda.it

