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Gazzetta della Val d’Agri è un Sito on line d’informazione di notizie non solo della Val 
d’Agri ma di tutta la Basilicata con lo specifico intento di fornire un’informazione 
dettagliata, attuale, interessante, ma soprattutto obiettiva e scevra di contaminazioni di 
ogni tipo. Siamo un team di giovani professionisti che dal 2010, mossi dalla passione per il 
giornalismo, si sono messi insieme per creare un sito dinamico e facilmente consultabile 
che potesse contenere le informazioni sul territorio della Val d’Agri. La nostra redazione 
online nasce, infatti, con il naming de ‘La Gazzetta della Val d’Agri’.  

 
Nel tempo il sito si è trasformato in un contenitore di notizie - dal petrolio, alla politica, 
alla cronaca, alla cultura/eventi - che ha interessato l’intera Basilicata e oltre. Ha così 
ospitato le notizie dell’intera regione adeguandosi alle nuove richieste del pubblico. Ha 
visto crescere in tal modo il suo indice di gradimento ed il suo pubblico acquisendo una 
buona posizione anche sul motore di ricerca di Google e sul web, con il conseguente 
miglioramento del posizionamento SEO. 

 
Il suo target di riferimento interessa varie fasce di età, dal giovane all’adulto, anche perché 
facilmente consultabile da Tablet e Smartphone e presente su alcuni social network più 
accreditati, quali Facebook, visitati da milioni di persone. I followers della pagina social 
dedicata a ‘La Gazzetta della Val d’Agri’ hanno oggi raggiunto il numero di 16.000. Ad 
affascinare l’utente sono le notizie in tempo reale ed il suo layout grafico, una delle novità 
introdotte nell’ultimo periodo. Il sito è in continua espansione anche per via delle idee 
innovative che man mano vengono acquisite ed introdotte per la sua crescita. Tra queste il 
servizio di WhatsApp che consente ai lettori di ricevere le notizie sul proprio cellulare o le 
diverse rubriche come la sezione viaggi dal titolo ‘Dalla nostra inviata in giro per il 
mondo’ e ‘Notizie dal mondo’, utili ad allargare lo sguardo locale su una realtà 
internazionale e trovare occasioni di svago.  
 
I Nostri Numeri  
• 280.000 Visitatori unici al mese;  
• Oltre 650.000 pagine visitate al mese;  
• Oltre 750.000 impressioni mensili per un banner 
pubblicitario;  
• 23.115 Follower sulla Pagina Facebook Ufficiale;  
• Oltre 7.150 Follower sulla Pagina Facebook Sarconiweb.it collegata al sito;  
• 1.500 Contatti Telegram che ricevono ogni giorno le news sul proprio smartphone;  
• 3.370 Follower Instagram;  
• 900 Follower Twitter;  
• 140 Iscritti al Canale Youtube “Val d’Agri Web Tv” con oltre 70.000 visualizzazioni  
• Network globale (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Whatsapp) per un totale 
complessivo di oltre 30.000 follower. 

 
Vantaggi 
• Oltre 400 articoli originali al mese riguardati PETROLIO IN VAL D’AGRI, CRONACHE, 
SOCIETA’ E CULTURA, POLITICA, LAVORO E SALUTE, VAL D’AGRI WEB TV, EVENTI 
IN BASILICATA, SPORT, NOTIZIE DAL TERRITORIO, NOTIZIE DAL MONDO, CERCO 
E OFFRO LAVORO, METEO, CINEMA E TV; 
• Intensa attività e ottimizzazione SEO per la visibilità su ricerche Google; 
• Presidio quotidiano dei social networks; 
• 100% responsive fruibile da qualsiasi dispositivo mobile. (incluso Smartphone e Tablet).  
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Il presente è il proximity marketing 
Le persone consultano il loro smartphone in ogni momento. Oggi puoi raggiungerle con la 
tua pubblicità mobile sul loro smartphone, proprio mentre passano accanto al tuo negozio 
e puoi farti conoscere da chi dimostra interessi affini alla tua attività o sta cercando 
qualcosa di simile. 

 
Lo Scenario Mobile 
7 Ore al giorno di fruizione media. Somma dei micro-moments all'interno della giornata.  
150 Volte al giorno in cui guardiamo lo smartphone. In media 1 ogni 6 minuti. 
 

 
PROPOSTA DI UN PIANO DI AZIONI E STRATEGIE 

COMUNICATIVE 
 
La proposta che presentiamo ha l’obiettivo di offrire una strategia di comunicazione con 
azioni e strumenti finalizzati alla promozione e alla divulgazione e rafforzamento 
dell’immagine del vostro Ente nel contesto locale, regionale e nazionale.  Nel nostro caso, il 
processo attiva l’impiego di mezzi e risorse usate per la comunicazione del prodotto che 
agiscono in maniera integrata: 

 

 immagine aziendale 

 pubblicità 

 promozione 

 
 

Tali strumenti prevedono una fase strategica che tramite ragionamenti di MKT, 
riguardanti i contenuti da comunicare, i suoi obiettivi e la sua immagine incluso il target di 
riferimento, porterà alla stesura di un Piano di strategie/azioni comunicative.  
Mentre la fase operativa, riguarderà la pianificazione e la sua attuazione, ossia quali 
messaggi, strumenti e canali di comunicazione, pubblicità e promozione, si intende 
veicolare verso l’esterno sul prodotto aziendale. Alla luce di questo quadro sono state 
individuati i seguenti punti per attuare la proposta del Piano di azioni/strategie 
comunicative:  

 

 assicurare visibilità e garantire un ritorno di immagine positiva  
dell’Ente; 

 pianificare l’utilizzo dei nuovi media, in particolare i social 
network (Fb, Instagram, Twitter, Whatsapp..) nella sua più ampia 
comunicazione e promozione. 

 
Per rendere la comunicazione efficace, è importante scegliere una combinazione di 

strumenti che agiscono 
adeguatamente e si sostengono a 
vicenda strategicamente. A tal 
fine, offriamo alle ‘enti sponsor’ 
diversi servizi che permetteranno 
loro di aumentare la propria 
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visibilità e customer satisfaction e la propria brand reputation.   
 

Visibilità dell’Ente sui nostri Social 
 
Il social media marketing si differenzia da ogni altro tipo di marketing perché permette alle 
aziende e ai clienti di interagire e commentare, una novità rispetto al marketing 
tradizionale degli anni passati. Un esempio comune di social media marketing è l'azione di 
marketing virale che si compie su Facebook. 

La pubblicità su Facebook è un argomento 
che richiede tanta teoria e moltissima pratica. 
Quando si pubblica un post su una pagina, 
questo raggiunge una parte dei fan (quella 
che viene chiamata portata organica) e una 
parte di non-fan (portata virale); l’unico 
modo per far raggiungere più persone al post 
è attraverso la sponsorizzazione del post 
(portata a pagamento), il classico modo di 
fare pubblicità su Facebook. 
A tal proposito, Gazzettadellavaldagri.it 
gestisce giornalmente la sua Pagina Facebook 
Ufficiale con oltre 22mila followers, più altre 
pagine Facebook e profili Twitter, per un 

network totale di circa 30.000 followers. Offriamo la possibilità di pubblicizzare, sulle 
nostre pagine social più importanti, un Vostro articolo o evento di pubblico interesse 
offrendo un pacchetto la sponsorizzazione su Facebook . 
 
Diretta facebook del vostro evento sulla nostra pagina ufficiale  
Sai cosa è Facebook Live, vero? Per molti esperti di social media marketing è il futuro del 
web, per i blogger è un modo per costruire la propria community e comunicare contenuti 
attraverso prospettiva nuova, per i giornalisti è la rivoluzione della diretta che non ha 
bisogno di telecamere e satelliti. Detto in altre parole, Facebook Live è la rimediazione 
della vecchia diretta televisiva. La diretta di Facebook Live coinvolge il concetto di 
immediatezza, del qui e ora. Quello che vedi sta succedendo in questo momento, l’autore ti 
permette di toccare con mano (da un punto di vista metaforico) l’oggetto della sua 
attenzione. Su richiesta anche Diretta Facebook con immagini da un Drone. 

 
Servizio Telegram 
 
Telegram è una delle piattaforme di messaggistica più popolare del mondo, e non sta 
mostrando segni di rallentamento.  
 
Portare tutte le notizie del mondo in diretta ai lettori ovunque si trovino. E' 
questa da sempre la missione di Gazzetta della Val d'Agri. Siamo orgogliosi di annunciare 
un nuovo canale, ancora più tempestivo e totalmente gratuito, per tenervi sempre 
informati in tempo reale: le nostre news sbarcano su Telegram. 
 
Oggi in molti hanno Telegram e nessuno resiste alla tentazione di controllare le notifiche! 
Sai quale è la percentuale di apertura dei messaggi che arrivano su Telegram? 
Il 80% contro il circa 30% di apertura delle email. 
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Quali sono i vantaggi di condividere i vostri prodotti pubblicitari con i nostri 
contatti Telegram? Ad oggi 1500 contatti 
 
Popolarità – Aumenta la riconoscibilità e la notorietà del brand. 
Ricerca dei consumatori - Puoi chiedere ai contatti cosa piace, fare sondaggi, chiedere 
loro di scegliere tra le opzioni che il brand propone di lanciare. 
Crea interazione - E’ molto importante per condurre una rapida discussione interna 
all'interno della azienda. 
Posizionamento del brand - Con un'interazione molto più personalizzata, si conosce 
rapidamente cosa vuole il cliente e quindi si è in grado di posizionare le comunicazioni di 
marketing in base a questo. 
Rapporto esclusivo e di fiducia - I clienti sono felici di avere delle risposte in tempo 
reale da persone reali. 
Buon veicolo di immagini e video – Si possono mostrare immagini di un prodotto, 
video che spiegano le caratteristiche del prodotto, promo, offerte, news. 
 
 
 

COSA OFFRIAMO 

 
Piano di comunicazione  
 
Pensato per i piccoli ed i medi Comuni italiani, un team di professionisti elaborerà un 
Piano di Comunicazione personalizzato per raggiungere con immediatezza ed efficacia 
tutti i cittadini.  
“La comunicazione istituzionale è un’attività fondamentale prevista e 
regolata dalla L. 150/2000 che disciplina le attività di informazione e di 
comunicazione delle pubbliche amministrazioni, in attuazione dei principi 
che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa “  
L’offerta di servizi che verranno forniti, compongono un pacchetto “all inclusive” in grado 
di garantire un’efficacia azione di comunicazione sugli sforzi e le attività che il Sindaco e la 
Giunta compiono durante il loro lavoro amministrativo. Il Piano di Comunicazione 
richiede “attenzione” verso i cittadini. La necessità del Piano di Comunicazione nella 
Pubblica Amministrazione, al di là degli obblighi di legge, scaturisce dalla semplice 
considerazione che l’attività della PA, ad esempio un Comune, non essendo un’attività 
privata, deve essere condivisa mediante un rapporto comunicativo col cittadino. 
Per esempio si possono usare azioni di direct marketing: tecnica con la quale si può 
raggiungere e ottenere una risposta diretta da parte dell’utente finale. E questo non solo 
per i sondaggi iniziali, ma anche per le verifiche in itinere e, soprattutto, per 
una valutazione finale, che a sua volta serve per la nuova programmazione delle 
attività. 
Si tratta, cioè, di prestare attenzione al cittadino, verificare poi il suo grado di 
soddisfazione per realizzare una strategia delle relazioni. Non si tratta solo di 
ascoltare, quindi, ma anche di utilizzare il rapporto che si crea nello scambio di 
comunicazioni. 
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Comunicati stampa  
 

Un vero e proprio ufficio stampa che supporta l’Amministrazione 
Comunale durante tutto l’anno per una corretta comunicazione nei 
confronti dei cittadini.  
“un professionista dedicato, coordinato da un team di esperti della 
comunicazione, supporta il Sindaco, gli Assessori ed i 
Responsabili dei servizi, per la redazione di comunicati stampa e 
campagne di comunicazione.  
 
 

Comunicati per la stampa nazionale e locale  
Una comunicazione professionale per assistere il Sindaco nel delicato compito di 
comunicare con efficacia le attività dell’Amministrazione comunale.  
Notizie aggiornate  
Un professionista della comunicazione, dedicato e disponibile 365 giorni l’anno, a 
stretto contatto con il Sindaco e i suoi collaboratori.  
Post e blog per il web  
Contenuti costantemente aggiornati ed attenti alla comunicazione 2.0 per comunicare con 
efficacia sul web e sui principali social network. Con particolare attenzione alla 
diffusione su Facebook, difatti la piazza per eccellenza in cui ci si scambiano opinione e su 
cui i cittadini si informano. 
 
 

Video Notiziari  
 
Una troupe televisiva concorderà con il Sindaco ed il suo staff la realizzazione di n. 2 
speciali video notiziari sull’andamento delle attività amministrative.  
“un vero e proprio notiziario per essere più vicini ai cittadini visibile sul sito 
internet del Comune, sul portale WebNews dedicato e sul canale YouTube.  
La realizzazione e la diffusione di un video professionale è in grado di raggiungere in 
maniera efficace il pubblico obiettivo e costituisce il “naturale” rafforzamento di qualsiasi 
azione comunicativa.  
Un video conferisce autorevolezza. I filmati rappresentano una quota importante del 
traffico prodotto quotidianamente dalla Rete e il Video Marketing si rivelano una soluzione 
efficace per suscitare l'interesse di una larga fetta di audience. Esso deve essere “studiato”, 
non “improvvisato” e soprattutto essere in linea e coordinato con le altre azioni di 
comunicazione.  
Un ulteriore aspetto riguarda la reperibilità del contenuto: posizionare un video 
promozionale tra le migliaia di pagine di un “sito corporate ufficiale” potrebbe non 
rivelarsi un buon investimento, così come considerare YouTube come l'unico canale valido 
per lo streaming. Per tali ragioni la nostra proposta prevede la diffusione “pluri-
piattaforma” con una grossa attenzione ai social, Facebook in testa. 
 
 
Il video che realizzeremo per te cosa ha di speciale? 

 si inserisce nel flusso di informazioni, di Gazzetta della Val d’Agri, viste/lette da 

utenti a cui il tuo business è potenzialmente interessato: nostre fan pages Facebook 

con quasi 25.000 fans, stream di Twitter con 900 followers, articoli di blog con 
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10.000 letture giornaliere, canale video Youtube Val d’Agri Web Tv con 50.000 

visualizzazioni, ovunque online; 

 attirare l’attenzione con un contenuto di valore; 

 ha un alto tasso di interazione (like, condivisioni). 

 
Lo spot, in una manciata di secondi, deve essere in grado di conquistare lo 
spettatore, catturandone l’attenzione e suscitando in lui curiosità e 
coinvolgimento. 
Realizziamo Video Eventi per promuovere il territorio a fini turistici e culturali. 
I video sono prodotti per avere un forte impatto visivo, coinvolgendo lo spettatore nella 
manifestazione per incitarlo a partecipare o a visitare il posto in questione dove l’evento si 
è svolto. 
Più in particolare ci occupiamo di eventi come: 
 

 Produzione Video per Eventi Culturali e Turistici. 

 Eventi Musicali. 

 Eventi Sportivi. 

 Eventi Enogastronomici. 

 Spettacoli Teatrali e Cinematografici. 

 Presentazione di Libri. 

 Sfilate di Moda. 

 Produzione Video per Fiere Campionarie. 

 
Video Pubblicitario Promozionale di un evento 
 
E’ un mezzo di promozione eccezionale ed estremamente flessibile, lo puoi pubblicare 
sul tuo sito web, su YouTube, lo puoi usare in una presentazione della tua azienda e non 
conosce l’ostacolo delle lingue!  Un’immagine conta più di mille parole e se a girarle sono 
dei professionisti con attrezzature all’avanguardia il successo è garantito. In pochi minuti 
un video è in grado di raccontare la tua azienda e la vostra professionalità, è perfetto per 
impressionare positivamente i vostri clienti e per dare un’immagine adeguata alla vostra 
attività. 
 

Video Marketing Territoriale durante e dopo l’evento 
 
Il video marketing territoriale consente di alimentare il passaparola, che a sua volta dona 
visibilità e determina la unique selling proposition della destinazione turistica. Il video 
dev’essere in grado cioè di distinguere chiaramente la vostra realtà geografica e di renderla 
unica agli occhi del potenziale turista. 
Le principali componenti dell'offerta territoriale sono: lo spazio naturale, le infrastrutture, 
l'offerta immobiliare, il livello di coesione sociale e la sicurezza, l'offerta formativa e la 
qualità delle risorse umane e le attrazioni del territorio. 
Quindi si può definire l’offerta territoriale come un prodotto che è, per sua natura, 
composito ovvero costituito da un territorio e da una serie di servizi. L'area territoriale 
circoscritta è capace di evocare immagini, storia e tradizioni ovvero percezioni positive e, 
come tali, capaci di suscitare un interesse emozionale nei potenziali investitori e turisti.  
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Anche i territori hanno l’esigenza di farsi conoscere, far conoscere le proprie 
potenzialità e differenziarsi dagli altri territori “concorrenti”. 
 

 riprese sul posto  

 video di repertorio 

 materiale fotografico di repertorio 

 scritte in sovrimpressione 

 musiche non tutelate da diritto di autore o di cui si detengono i diritti 

 voice over (voce narrante fuori campo) 

 interviste (Sindaco, Assessore al Turismo, Pro-Loco o chi si occupa 

dell’organizzazione dell’evento 

 
 
Lo scopo di entrambe le tipologie di video è realizzare un prodotto di altissima qualità 
che abbia la forza di un trailer e la profondità di un documentario, ma lasciando sempre 
lo spettatore con un po' di "appetito"; come quando un trailer invoglia lo spettatore ad 
andare al cinema. 
 

Diretta facebook del vostro evento sulla nostra pagina ufficiale  
 
Sai cosa è Facebook Live, vero? Per molti esperti di social media marketing è il futuro del 
web, per i blogger è un modo per costruire la propria community e comunicare contenuti 
attraverso prospettiva nuova, per i giornalisti è la rivoluzione della diretta che non ha 
bisogno di telecamere e satelliti. Detto in altre parole, Facebook Live è la rimediazione 
della vecchia diretta televisiva. La diretta di Facebook Live coinvolge il concetto di 
immediatezza, del qui e ora. Quello che vedi sta succedendo in questo momento, l’autore ti 
permette di toccare con mano (da un punto di vista metaforico) l’oggetto della sua 
attenzione. Su richiesta anche Diretta Facebook con immagini da un Drone. 
 

 
Per maggiori informazioni o per la richiesta di un preventivo gratuito contattaci alla 

seguente email: info@gazzettadellavaldagri.it 
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