
È il periodico del Comune di
Ravenna, che  la nostra azienda
Reclam realizza e distribuisce
in concessione su bando aggiu-
dicato a gennaio 2019 (dopo la
precedente esperienza di 6 anni
con Ravenna Oggi)

Tutti i contenuti sono di esclusiva
realizzazione del Comune di Ra-
venna, Reclam si occupa del-
l’impaginazione, della stampa,
della diffusione e della raccolta
pubblicitaria in esclusiva.

RAVENNA INFORMA è uno
strumento straordinario di
comunicazione, che ha l’obiet-
tivo di informare i cittadini sulle
iniziative, i progetti e i servizi
promossi dall’Amministrazione
pubblica e assicura agli inser-
zionisti un contatto diretto e
particolarmente autorevole
con tutti, proprio tutti, gli abi-
tanti/cittadini del comune di
Ravenna. 

Il giornale si articola in diverse pagine dedicate alle notizie e
alle informazioni di pubblica utilità, dai servizi socio sani-
tari, all’urbanistica, dalle manutenzioni stradali alla viabilità,
dalla tutela ambientale alla salute pubblica, alla protezione
civile. Una sezione del giornale riporta i lavori e le determi-
nazioni del Consiglio Comunale e le opinioni dei gruppi po-
litici di maggioranza e di opposizione, rispettando la pluralità
delle voci politiche. In tutte le pagine sono previsti spazi di
promozione per le aziende, con vari formati di pubblicità
sia tabellari che publiredazionali. Sono previsti anche spazi
informativi dedicati alle aziende partecipate che svol-
gono una funzione pubblica.

www.reclam.ra.itRAVENNA via della Lirica 43 - tel. 0544 408312

- diffusione esclusivamente
mediante DISTRIBUZIONE
PORTA A PORTA alle famiglie
residenti nei centri abitati di
tutto il  territorio comunale
(il secondo per estensione dopo
Roma) e in 65 PUNTI
SELEZIONATI tra pubblici
esercizi e uffici aperti al
pubblico.

- target tutte le famiglie residenti
nel comune di Ravenna

circ. 7 Sant’Alberto circ. 13 del Mare

• Mandriole

• San Romualdo
• Camerlona

• S.Antonio

• Casal Borsetti

• Marina Romea

• Porto Corsini

• Marina di Ravenna

• Lido Adriano

• Lido di Dante

• Porto Fuori

• Lido di Classe

• Lido di Savio

• Savio

• Castiglione

• San Zaccarina

• Case Murate

• Mensa Matellica

• Punta Marina Terme

• S.Alberto

• Savarna

• Torri

• Glorie

• Mezzano

• Ammonite

• Santerno

• San Michele

• Piangipane • Fornace Zarattini

• Borgo Montone

• Villanova
• San Marco
• Roncalceci

• San Pancrazio/Ragone

• Filetto • Gambellara
• Santo Stefano

• Carraie
• Campiano

• San Pietro in Vincoli
• San Pietro in Campiano

• San Pietro in Trento

• Coccolia

• Ducenta

• Durazzano
• Massa Forese/Castello

• Bastia

• San Bartolo

• Longana/Ghibullo • Fosso Ghiaia

• Classe

• Madonna dell’Albero

• Convertello/Grattacoppa

circ. 3 Terza

circ. 9 Piangipane

circ. 8 Mezzano

circ. 1 Prima

circ. 2 Seconda

circ. 12 Castiglione

Ravenna città

circ. 11 S.Pietro in Vincoli

circ. 10 Roncalceci

• Edizione di GIUGNO
9 GIUGNO 2020

• Edizione di LUGLIO
7 LUGLIO 2020

• Edizione di AGOSTO
4 AGOSTO 2020

• Edizione di SETTEMBRE
8 SETTEMBRE 2020

• Edizione di OTTOBRE
6 OTTOBRE 2020

• Edizione di NOVEMBRE
10 NOVEMBRE 2020

• Edizione di DICEMBRE
8 DICEMBRE 2020

I NUMERI DI 
RAVENNA INFORMA

76.000 copie diffuse

PERIODICITÀ Mensile

PAGINE 20 a colori
Stampa su carta giornale 
da gr. 45 - Ripiegato con aghi
Formato 29x37 cm

INVIO MATERIALI
7 giorni prima della 
data di uscita
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