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Notizie in tempo reale e aggiornamenti continui, 
informazioni sempre nuove sul territorio veronese e 
Veneto.
Il mensile cartaceo non bastava più a contenere la 
mole di notizie sempre maggiore che arrivava in 
redazione e di conseguenza, il formato cartaceo è stato 
sostituito dal quotidiano digitale.

Già dal mese di Maggio 2016, il Giornale dei Veronesi è 
diventato un quotidiano on-line, dove ogni notizia è 
condivisibile sui principali social network e 
moltiplica, attraverso il web, le possibilità di essere 
letto da un numero di persone sempre più vasto.

Nel Novembre 2016 il Media è stato individuato da 
RetewebItalia.net (primo network italiano di quotidiani 
online) a rappresentare Verona e il suo territorio nel 
portale nazionale.

A distanza di quattro anni, il quotidiano digitale vanta 
ora oltre 80.000 visualizzazioni al giorno. 
Le informazioni possono raggiungere i lettori dapper-
tutto: pc, tablet e smartphone. 
Un’informazione costante a 360°, un nuovo e-journal 
colorato, sfogliabile on-line con tante immagini e notizie 
che anche voi siete invitati a creare!
Il numero di articoli che il giornale può accogliere è 
potenzialmente in�nito, se volete condividere contenuti 
e notizie sul portale del nostro e-journal:

www.ilgiornaledeiveronesi.it

redazione@ilgiornaledeiveronesi.it

https://www.facebook.com/ilgiornale.deiveronesi/

https://twitter.com/ilgiornaledv (@ilgiornaledv)
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29.134.895

Visits/day: 80.832
Visits/month: 2.523.450
Visits total: 29.134.895



retewebitalia.net è il primo network italiano di 
quotidiani on-line che permette di generare 
notizie per l’impresa, la politica, l’ambiente.

Dispone della partnership giornalistica e 
commerciale di oltre 60 quotidiani on-line 

Mediapartner con oltre un milione di 
visualizzazioni a settimana.

Si ringrazia per la gentile Collaborazione

Pubblicità:
- Sponsorizzazione loghi
- Sponsorizzazione attività
- Sponsorizzazione eventi
- Etc.

Agenzia Stampa:
- Comunicati stampa
- Webnews commerciali
- Webnews per eventi
- Etc.

Mail: info@lioncomunication.com
Telefono: 393 9413610 / 392 3410171

Comune di Verona

Regione Veneto

Azienda Ospedaliera Verona

Comune di Venezia

Fondazione Cariverona

Hellas Verona

Confartigianato Verona

Confommercio As.Co. Verona

Caritas Verona

Questura Verona

Comune di Roma

 Comune di Milano

Fondazione Arena di Verona

Federfarma Verona

Provincia di Verona

Croce Verde Verona

Aeroporto Valerio Catullo

Ordine degli Ingegneri Verona

Università di Verona

Chievo Verona

Verona�ere

ARPAV

Diocesi di Verona

Comunità del Garda

Protezione Civile

Ordine dei Commercialisti Verona
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