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Aggiornato, immediato, accurato. Il sito www.ravennaedintorni.it con la sua grafica originale e
user-friendly sia per chi lo legge al computer, sia per chi preferisce lo smartphone, è una realtà
ormai imprescindibile dell'informazione locale in tempo reale che si è ritagliata uno spazio tutto suo
con alcuni principi di fondo che ne ispirano il lavoro.
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La tempestività è ovviamente un elemento essenziale, senza il quale non si potrebbe parlare di
informazione in tempo reale di quello che accade in tutta la provincia di Ravenna.
La varietà: il sito è ricco di sezioni e l'informazione spazia dalla notizie di cronaca nera allo
spettacolo e al costume, dal tempo libero alla politica, dall'economia allo sport, a cui è riservato una
sezione a parte anche in home page. Ma c'è spazio anche per l'approfondimento, le interviste, le
inchieste e soprattutto le opinioni, grazie ai tanti blog che lo animano fra temi di attualità, satira,
psicologia, cinema, teatro, musica e libri.
L'attenzione con cui le notizie vengono selezionate, senza limitarsi a un copia incolla di ciò che
"capita" in redazione. Consapevoli del grande tema delle "fake news", i giornalisti che si occupano
del sito svolgono con particolare cura il lavoro di riscontro e verifica delle informazioni ritenute più
interessanti per evitare di far circolare inesattezze.
La correttezza di titoli e contenuti: i lettori continuano a crescere, ma non attraverso una rincorsa
ai facili clic che si possono ottenere con un uso delle parole tendenzioso, scandaloso, inutilmente
provocatorio. L'affidabilità resta uno dei valori cardine dell’informazione di ravennaedintorni.it

Sezione Cult
In simbiosi con il mensile R&D Cult, questa sezione del sito rappresenta innanzitutto un
ampliamento dei confini di riferimento perché riguarda tutta la Romagna e non solo la provincia di
Ravenna e racconta gli eventi principali della cultura che sia musica, libri, teatro, cinema o arte di
questo territorio ricchissimo di proposte e sempre più fluido negli scambi. Qui trovano spazio anche
gli archivi delle rubriche culturali che escono mensilmente sull'omonima pubblicazione.
Sezione Gusto
Come quella del Cult, anche in questo caso si valicano i confini provinciali per allargarsi alla
Romagna alla scoperta dei mille sapori di questa terra, delle sagre, dei festival che celebrano
l'enogastronomia. Con un archivio di ricette della maestra di cucina Angela Schiavina, di consigli
sul buon bere del wine selecter Fabio Magnani e con gli escursus tra storia, costume e salute della
maestra di cucina Aici Giorgia Lagosti.
Sezione Casa
È la sezione del sito dedicata al mondo dell’abitare e del mercato immobiliare, evoluzione online
della rivista Casa Premium. Da una parte si tratta di un innovativo spazio dedicato agli annunci
immobiliari qualificati di Ravenna e provincia. Le offerte sono geolocalizzate con dettagliate
informazioni utili e di servizio sui quartieri delle citta, di frazioni ed aree suburbane in cui le
abitazioni in vendita sono situate. Il sito dispone anche di una puntuale e aggiornata serie di articoli
sull’universo casa (risparmio energetico e ristrutturazioni, lavori pubblici, fiscalità, bandi e
finanziamenti, sicurezza, domotica, dati e tendenze delle compravendite) e di servizi di notevole
valore culturale scritti da esperti e studiosi su architetture, urbanistica, design, storia ed evoluzione
del territorio della Romagna.
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Diffondiamo cultura e creiamo dialogo sui social
per dare visibilità qualificata

VISITE

127.416

VISUALIZZAZIONI

169.854

UTENTI UNICI

96.658

Dati di una settimana media Ravennaedintori.it
Ravennaedintori.it. Fonte Google Analytics

DURATA
SESSIONE MEDIA
00:01:27

NUMERO
PAGINE LETTE

FREQUENZA DI
RIMBALZO

1,88

25%

Dati di una settimana media Ravennaedintori.it. Fonte Google Analytics

Come si nota dai grafici, i nostri lettori sono trasversali, coprono infatti ogni fascia di età della
popolazione. Come dato rilevante si attestano per il 50% le fasce d’età 35-44 e 45-54 anni.
Il target di riferimento è maturo e potenzialmente best spender, utilizza prevalentemente il mobile
ma il 17% (si suppone siano gli stakeholder) si collega da computer.
Si collega dalla Romagna oltre che da Milano e Roma.

