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Ogni storia ha il suo pubblico
e prima di comunicarla
occorre sempre pensarla. 



Ledi Comunicazione è l’agenzia nata 
dall’esperienza della Gazzetta del Mezzogiorno 
che da 134 anni continua ad essere la voce 
orgogliosa del Sud. 

Forti della conoscenza del territorio che ogni 
giorno racconta le sue bellezze, la sua storia, la 
sua gente la Ledi Communicazione o�re, 
secondo le diverse esigenze, campagne di 
marketing, piani strategici, campagne di 
comunicazione e pianificazioni media. 

Siamo narratori digitali: creiamo esperienze con 
parole, immagini, video e cerchiamo forme di 
comunicazione capaci di alimentare e creare 
valore per il brand attraverso il coinvolgimento 
emotivo del pubblico.

Grazie alle relation acquisite nel tempo o�riamo 
campagne di comunicazione politica ed 
elettorale, istituzionale con un gruppo di lavoro 

di professionisti specializzati, molti dei quali 
anche strategist di lungo corso.

Sviluppiamo progetti di comunicazione politica 
per Partiti, per liste, per singoli candidati al 
Parlamento, al Consiglio regionale o comunale 
adeguando il nostro apporto in funzione delle 
esigenze del candidato.

Coordiniamo e supervisioniamo lo sta�, 
gestiamo le fasi critiche della campagna 
elettorale e interveniamo sulla capacità del 
candidato di parlare in pubblico e comunicare 
con e�cacia attraverso il public speaking. La 
nostra missione è pensare e realizzare progetti 
utili per imprese, start up e pubbliche 
amministrazioni. Le idee sono il nostro core 
business e ci impegniamo a�nché il nostro 
lavoro restituisca risultati tangibili e misurabili. 



PUBBLICITÀ
In principio erano riunioni, poi venne la 
strategia, il brainstorming e la creatività. Ogni 
campagna di comunicazione nasce da un 
complesso processo creativo cui 
aggiungiamo esperienza e nuove idee.

SOCIAL MEDIA
Raccontiamo attraverso i social networks 
storie digitali attraverso parole e immagini. 
Accompagniamo i clienti in un lungo viaggio 
chiamato valorizzazione del marchio.

MARKETING NON CONVENZIONALE
Specialisti guerrilla (marketing). Essere 
imprevedibili e sorprendere il pubblico 
alimentando il passaparola o� line e online.

FOTO & VIDEO
Racconteremo le storie del vostro marchio 
attraverso foto e video elaborando format 
innovativi e capaci di sorprendere il pubblico.





STRATEGY
L’analisi è il punto di partenza di ogni nostro 
lavoro. Pianifichiamo e sviluppiamo ogni 
progetto fornendo una consulenza completa 
di marketing.

IDENTITÀ DEL MARCHIO
Definire l’identità di un nuovo soggetto è 
come dargli vita una seconda volta. Bisogna 
entrare in sintonia simbiotica con il cliente 
per riconoscere ed esaltare, della sua 
creatura, i dettagli che risvegliano l’interesse 
nel target. Bisogna avere un’unione perfetta, 
ottenuta dopo riunioni spesso estenuanti, 
soprattutto quando l’argomento proprio non 
vi appassiona.

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Il pubblico ampio e diversificato al quale si 
rivolgono le istituzioni non merita i 
tecnicismi incomprensibili di un linguaggio 
paludato. Il buon senso consiglia invece di 
semplificare, ricorrendo a strumenti di 
comunicazione più comuni. 

SPOT VIDEO
Lo spot è lo strumento principe della pubblicità 
perché assomma in pochi secondi tutte le 
competenze di un’agenzia. Ogni figura 
professionale fa la sua parte e quando 
finalmente anche l’ultimo dettaglio è deciso, la 
storia a cui tutti hanno contribuito prende vita 
fra le mani dei migliori professionisti. 

WEB
Il web 3.0 è parte indispensabile della vita delle 
aziende: riscrive le regole e o�re un’importante 
vetrina sul mondo. Una comunicazione 
interattiva declinata su tutti i canali digitali 
costruisce la tua brand reputation e ti apre 
nuove prospettive di sviluppo.

UFFICIO STAMPA
L’u�cio stampa è una delle attività più 
strategiche nella comunicazione aziendale. 
Dalla sinergia fra passato e presente, fra 
tradizione e innovazione nasce la possibilità di 
o�rire un servizio di u�cio stampa e media 
relations strategico e coerente con gli obiettivi 
del cliente in qualunque settore l’azienda operi.



INDAGINI STATISTICHE
Le indagini statistiche per conoscere numeri e 
dinamiche del giornalismo cartaceo e digitale, nel 
più ampio contesto di analisi dei media per la tutela 
del pluralismo. Le indagini statistiche delle testate 
giornalistiche è finalizzato all’analisi economica di 
queste realtà, al loro censimento, all’apprezzamento 
da parte dei cittadini, a una valutazione del contesto 
normativo in cui operano.

WEB RADIO
Il vostro obiettivo è quello di creare una web Radio 
(tematica o generalista) per comunicare in modo 
professionale il vostro lavoro. Vi aiuteremo nella 
realizzazione partendo dai primi passi ovvero il 
nome ed il logo, la creazione di un team di lavoro,  
una playlist fino ad arrivare agli strumenti da 
utilizzare (microfoni, computer, cu�e ecc.).

WEB TV
Se in passato per poter vedere la tv era necessario 
possedere un televisore ora è su�ciente disporre di 
uno smartphone o un tablet di ultima generazione. 
Forti della nostra esperienza, vi aiuteremo nella 
realizzazione della vostra web tv scegliendo il nome 
e il palinsesto, come fare lo streaming e a�ancarvi 
nella scelta di una squadra di lavoro,  fino ad arrivare 
agli strumenti da utilizzare (microfoni, telecamere, 
luci, cu�e e pc portatili).
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Formati quotidiano cartaceo



Pagina
mm 275 x 420

Pagina
mm 275x420

Manchettes
mm 54x32 (x2)
Leaderboard
mm 275x21

Finestrella
mm 89 x 84

Piccola Finestrella
mm 42x84

Mezza pagina oriz.
mm 275x189

Falsa mezza pagina
mm 275 x 147

Piede
mm 275x105
mm 275x63

Quadro
mm 135x189

Maxi quadro
mm 182x189

Junior page
mm 182x252

Ultima Pagina 1



Doppia mezza passante
mm 585 x 189

Doppio piede passante
mm 585 x 105

Doppio maxi q. passante
mm 395 x 189

Doppia pagina
mm 585 x 420

Torre dx o sx
mm 89 x 420
mm 135 x 420
Doppia Torre fronteggiante
mm 89 x 420 (x 2)
mm 135 x 420 (x 2)

Doppia Junior Page passante 
mm 395 x 252
Camino
302 x 105



Formati quotidiano web



IL SITO INTERNET DELLA 
GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 
AD OGGI CONTA

150.000 
UTENTI UNICI 
AL GIORNO CON UN TREND 
DI CRESCITA POSITIVO 
DI MESE IN MESE

L’informazione online numero uno di Puglia e Basilicata. 

Grazie alla sua presenza radicata nel territorio e alla storicità 
del suo brand si conferma il quotidiano online preferito dai 
lettori riguardo le notizie locali.

Il sito sempre aggiornato, si arricchisce ogni giorno di nuove 
rubriche e inserti per stare sempre al passo con le esigenze e i 
bisogni dei lettori.

Video impattanti, gallerie di foto, spazi di condivisione e 
discussioni con blog e rubriche, canali tematici e focus sui più 
importanti eventi istituzionali e di cronaca.

Questa è la gazzetta.it 
uno spazio sempre in evoluzione 
al passo con i tempi vicino ai nostri lettori.



Rectangle Box (300x200)
Colonna di dx
desktop
mobile

Intropage (1000x620)
desktop
mobile
Formato: jpeg

Skin (1920x1080) 
desktop
mobile
Medium Rectangle TOP(300x250)
Formato: gif statica, jpg

Manchette (184x90) dx-sx
desktop
Formato: gif, jpeg

Halfpage (300x600) 
desktop
mobile

Medium Rectangle Top (300x250) 
desktop
mobile



Rectangle (300x100) 
Colonna di dx
desktop
mobile

Mini Pushbar (670x90) 
desktop
mobile
Rectangle (300x100)

Ticker (450x150) 
Colonna di sx
desktop

Inread (450x253) 
Desktop
Formato: jpeg
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e-mail: info@ledipubblicita.it 
tel.: 080.8682111


