
Ravenna&Dintorni è  il settimanale
free press della provincia di Ravenna
che in  una ventina d’anni dal primo nu-
mero, si è imposto come giornale di rife-
rimento per un’informazione locale in-
dipendente, attenta e di qualità. Fatti
verificati accanto a opinioni anche sco-
mode, uno spazio alla satira e uno ai
lettori per una panoramica che permette
una lettura critica di ciò che ci
circonda, senza posizioni pregiudiziali.
Nel momento della crisi della grande
stampa nazionale, l’informazione locale è
diventata ancora più essenziale per
capire il mondo in cui viviamo.

Il giornale si compone di varie sezioni
che affrontano le questioni più attuali e
urgenti. Politica, Economia e Società
sono quelle distintive della prima parte
del giornale insieme al Primo Piano, l’ap-
profondimento settimanale su un tema di-

verso, scelto di volta in volta dalla redazione. Sezione fondamentale è inoltre quella
dedicata alla Cultura con tutti gli appuntamenti più importanti della settimana a venire nella
provincia per quanto riguarda la musica, il teatro, i libri, l’arte. Inoltre, arricchiscono e
rendono esclusiva la sezione, le due pagine di rubriche culturali dedicate a recensioni
originali d’autore su cinema, libri, musica, storia e arte locale. Non manca lo spazio
dedicato allo Sport e la pagina Junior dedicata alle famiglie con gli eventi dedicati ai più
piccoli dagli spettacoli ai laboratori. Chiude la parte informativa del giornale una sezione
ormai storica: il Gusto. Tra le prime testate locali a dare spazio ai temi del bere&mangiare,
bene, R&D ha in questo sicuramente precorso per primo  una tendenza che oggi è diventata
diffusa su tutti i media. Grande novità per il mondo immobiliare e i temi dell'abitare la se-
zione  RD CASA con una Prima Pagina autonoma, in ultima di copertina per mettere in evi-
denza le offerte immobiliari delle agenzie del territorio, e all'interno spazi informativi e di ag-
giornamento per i numerosi lettori interessati alle compravendite di casa e agli affitti, alle ri-
strutturazioni, alle manutenzioni, al risparmio energetico, alla cura del verde. Il settimanale
“ospita” frequentemente (anche con la forma di inserto centrale estraibile) una serie di
pagine focalizzate su ambiti specifici. 

Ogni sezione contribuisce a rendere il giornale interessante per pubblici anche molto
diversi tra loro, dagli stakeholders agli imprenditori, dai politici ai cittadini comuni che
vogliono essere correttamente informati, dalle mamme che trovano informazioni per la
famiglia ai giovani che seguono le rubriche di cinema, musica e libri, dagli intenditori del
buon gusto, ai cultori della salute e degli animali domestici. Tanti pubblici catturati dai
molteplici argomenti, che formano un vasto pubblico di lettori fidelizzati che
attraggono costanti investimenti pubblicitari.

I numerosi inserzionisti che ne hanno verificato l’efficacia in termini di contatti qualificati
hanno contribuito a rendere possibile un progetto culturale libero, divenuto ormai essenziale
per molti, che si è  conquistato  sul campo innanzitutto il merito dell’indipendenza. Negli anni
R&D ha naturalmente conosciuto diverse evoluzioni e migliorie. L’ultimo restyling risale al
2018. 

Il giornale è sempre sfogliabile sul web.

Ogni uscita è anticipata in preview da un invio newsletter ad oltre 4.700 nominativi (indi-
rizzario esclusivo Reclam) di stakeholder, amministratori, imprenditori, professionisti del no-
stro territorio.

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

RAVENNA&DINTORNI

- Distribuito con sistema
puntuale e georeferenziato in
città e provincia, (con una copia
sempre fissa nei bar a garantire la
lettura costante anche a chi si
ferma ad assaporare un buon caffè) 
- nelle edicole in tutta la provincia
su esplicita richiesta degli edicolanti
- nei supermercati
- nei bar del centro storico e dei
centri direzionali
- nelle associazioni di categoria
- nei luoghi istituzionali, Comuni,
Provincia e della cultura, teatri 
biblioteche, università
- nei centri medici e sportivi
- in tutti i luoghi di grande
frequentazione di pubblico scelti
per essere più accessibili a chi
cerca la propria copia di giornale. 
- D’estate anche in 380
stabilimenti balneari, lungo tutta
la costa romagnola da Casal
Borsetti a Cesenatico.

Distribuzione gratuita in tutta la provincia
di Ravenna: Ravenna, Faenza, Cervia, Lugo,
Russi, Alfonsine, Bagnacavallo, Cotignola,
Massa Lombarda, Conselice, Fusignano,
Solarolo, Sant'agata Sul Santerno, Bagnara,
Porto Fuori, Classe, S.Alberto, Savarna,
Glorie, Mezzano, Camerlona, Villanova di
Bagnacavallo, Traversara, San Pancrazio,
Godo, Piangipane, Santerno, San Michele,
Roncalceci, Milano Marittima, Castiglione di
Cervia, Santo Stefano, S.P. in Vincoli. 

PERIODICITÀ
Settimanale (47 numeri all’anno)
IN USCITA  Ogni giovedì
PAGINE 32/40/48 a colori    
INVIO MATERIALI
Entro il lunedì precedente 
alla data di uscita 
All'indirizzo grafica1@reclam.ra.it
oppure grafica2@reclam.ra.it in uno dei
seguenti formati:      • pdf (CMYK composito,
   font inclusi, stampante 2400dpi); • jpg o tif
(CMYK, 300 dpi, massima qualità, codifica
BINARIA per MAC)

DISTRIBUZIONE 
GRATUITA in

782 punti qualificati

40.000 copie e contatti




