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Magazine
In edicola ogni venerdì!

Proﬁlo dei lettori

Internazionale dal 1993 seleziona e pubblica solo i migliori articoli
apparsi sulle testate di tutto il mondo: grandi ﬁrme tradotte e
contestualizzate da alcuni dei più prestigiosi traduttori italiani.
La prima sezione del magazine è composta da: il sommario, la posta, gli
editoriali e le immagini. Seguono poi le sezioni mondo, città e pianeta,
alternate da articoli brevi.
Nella parte centrale si trovano gli articoli più lunghi e la sezione Italieni
(l’Italia vista dai quotidiani stranieri), ritratti, la rubrica viaggi, la sezione
cultura con cinema, libri e tv.

57 %

10%

43 %

Inﬁne si trovano degli articoli più brevi di economia, scienze e tecnologia.
Chiudono il settimanale le strisce illustrate e, in esclusiva, l’Oroscopo di Rob
Brezsny.

Cinema

80%

Timelines
85.000
in edicola

Libri

98%

40.000
Timelinesabb. cartacei

Arte e Letteratura

20%

10%
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Professione
5%
20%

Dirigenti e Liberi professionisti
28%

Dirigenti e Liberi professionisti

Impiegati

Impiegati

Docenti
e Studenti
Docenti
e Studenti
85%
22%

Timelines
35.000 abb. digitali

35%

18-24

Interessi

Diﬀusione
160.000 copie vendute

25%

Viaggi lavoro/Hobby

80%

Musica Radio e Tv

80%

Quadri
e Tecnici
Quadri
e Tecnici

25%

Altro

Altro
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Formati Pubblicitari

PAGINA INTERA
File PDF in alta deﬁnizione
Immagini in cmyk e non rgb
Tutti i fonts inclusi
Misure mm 200 x 270 + mm 5 di abbondanza per ogni lato
Crocini e segni di taglio

Da inviare almeno 10 giorni prima della data di pubblicazione a adv@internazionale.it
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Internazionale sul web
Internazionale è anche sul web con il sito d’approfondimento e con tre pagine social.
Internazionale.it risponde all’esigenza degli utenti di accedere ad una informazione selezionata e autorevole. Ogni giorno è possibile consultare
gratuitamente i migliori contenuti del panorama informativo nazionale e internazionale.
Articoli, gallerie fotograﬁche, reportage e video esclusivi permettono all’utente di essere coinvolto in un’esperienza unica: un’immersione totale nell’attualità,
nella politica, nell’economia e nella tecnologia. Completano il quadro sezioni ad elevato engagement come la rubrica di Dan Savage, le risposte di Claudio
Rossi Marcelli e l’imperdibile Oroscopo di Rob Brezny.
PAGINE VISTE/ MESE

+ 12,5 mln
UTENTI UNICI/MESE

+ 4,5 mln
IMPS/MESE

+ 30 mln
Fonte: Google Analytics Gennaio 2019

Social Media Fan base

+1,19 mln
fan

+1,19 mln
fan

+369k
follower
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Profilo degli Utenti

Dispositivi
30%
25%

75%
Mobile

25%

46 %

22%
Desktop

3%
Tablet

20%

54 %

Imprenditore

10%

Dipendente
Part-time

10%

Dipendente
a tempo pieno

85%

90%

90%
70%

75%

85%

50%

Libero
Professionista

30%
News
Politica

Viaggi

Cultura

Media

Green
Shopping Enthusiastic
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Formati Pubblicitari
MASTHEAD

•
•
•

BILLBOARD

970x250 (On Top)
Formato: jpg, gif, HTML5
Max 100 Kb

•
•
•

INTERSTITITAL

•
•
•

320X480
Formato: jpg, gif, HTML5
Max 100 Kb
Solo Mobile

970x250
Formato: jpg, gif, HTML5
Max 100 Kb

MPU

•
•
•

300x250
Formato: jpg, gif, HTML5
Max 100 Kb

INREAD

•
•
•

OVERLAY

•
•
•

500x500
Formato: jpg, gif, HTML5
Max 100 Kb

PRE ROLL

640x360 / 640x480/ 640x960
Formato MP4, VAST
(Video)
Max 1,7 Mb

•
•
•

15-30 sec
Formato MP4, VAST
Max 1,7 Mb
(Video)

Solo mobile e solo nella sezione
Oroscopo

Solo nella sezione video

HALF PAGE

•
•
•

300x600
Formato: jpg, gif, HTML5
Max 100 Kb
Solo Desktop
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Digital Edition
Internazionale può essere consultato anche in versione digitale.

Formati Pubblicitari

L’ APP gratuita consente di scaricare il numero della settimana o i numeri precedenti.
La copia è disponibile il giovedì, un giorno prima dell'uscita in edicola.

SPLASH SCREEN TABLET
•
•
•

Il formato digitale è disponibile su tutti i device attraverso un reader sfogliabile.

Disponibile
per IOS e
Android

Free APP
Download

700x700
Formato: png, jpg, gif
Max 30 Kb

SPONSOR LOGO
•
•
•

100x100
Formato: png, jpg, gif
Max 30 Kb

SPLASH SCREEN

40.000
dispositivi
attivi

•
•
•

250x250
Formato: png, jpg, gif
Max 30 Kb
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App Oroscopo Rob Brezsny
Free APP
Download

L’Oroscopo di Rob Brezsny è uno degli oroscopi più letti al mondo.
È tradotto in moltissime lingue e in Italia è in esclusiva su Internazionale.
L’Oroscopo, unico nel suo genere, oﬀre inedite prospettive e
spunti di riﬂessione utili anche per il più scettico e razionale
lettore.
Rob Brezsny è un astrologo, scrittore e musicista con una vera e
propria ﬁlosoﬁa di vita: la pronoia, un antidoto alla paranoia.
Lui stesso consiglia di leggere non solo l’oroscopo del proprio segno, ma anche
quello di tutti gli altri segni.

35.000 Dispositivi attivi/mese
1,4 mln Imps/mese

Disponibile
per IOS e
Android

Proﬁlo dei lettori

INTERSTITIAL
•
•

20 %

80 %

320x504
640x1008

BANNER
•
•

320x50
640x100
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Internazionale extra

In re
galo
i tatu
agg
i di Z
eroca
lcare

Ogni numero è un incoraggiamento che invita il lettore a
immergersi completamente in un evento che ha cambiato la
storia, in una grande metropoli, nel mondo dei bambini o ancora
in un ﬁlm, in un brano musicale, in un fumetto o in un
videogioco.

n. 5
ex
7,00tra
€

Kid
s

Ottob
re 20
18

INTE
TRIM RNA
ANN ESTRZION
P.I.: O II N. ALE ALE EXTR
2 OTT 5/NO
A
OBRE VEM
2018 BRE
2018

Internazionale Extra è il nuovo periodico monograﬁco ﬁrmato
Internazionale.

Articoli di approfondimento, recensioni dalla stampa straniera e
segnalazioni delle nostre ﬁrme più importanti.
I numeri di Internazionale extra, senza nessuna pretesa di essere una
classiﬁca, possono essere letti cominciando dal fondo, saltando avanti o
indietro a seconda di cosa interessa di più.
Sta al lettore creare il proprio percorso attraverso le tante storie: non
resta che prendersi un po’ di tempo e catapultarsi (anche senza visori o
imbracature) dentro una storia.

Diﬀusione

80.000 copie per numero
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Internazionale Kids

n.1

n.2

n.3

Ottobre 2019
numero 1
Il meglio della
stampa di
tutto il mondo
per bambine
e bambini

Il cappello
speciale di
Aldo & Rosa
Internet
ti spia?
Come
ritrovare
il gatto
scomparso

Ogni ultimo martedì del mese!
Internazionale Kids è diventato un mensile!

INTERNAZIONALE KIDS
MENSILE
ANNO I N. 1 OTTOBRE 2019
P.I.: 24 SETTEMBRE 2019

Fumetti

Cultura

FUMETTO BAÏKA, FRANCIA

CULTURA

maggior parte dei prodotti non si può
comprare sfusa, ma Antonie e Jonas
sono riusciti lo stesso a ridurre gli imballaggi e a prendere cose confezionate in materiali riutilizzabili e riciclabili.
Nel freezer dei gelati, però, trovano un sacco di pellicole e contenitori
di plastica. “È meglio se i gelati non li
compriamo”, dice Antonie. “Tutta
questa plastica fa male all’ambiente”. E Jonas propone: “Dai, paghiamo e andiamo in gelateria. Lì il gelato
ce lo danno nel cono!”. u sk

Internet è piena di siti con le istruzioni per costruire aerei di carta.
Per esempio Fold and fly, che organizza gli aerei in base al tipo e alla
difficoltà. Questo è il modello a freccia: facile da costruire e perfetto
per le lunghe distanze. Fai attenzione quando lo lanci!

persi nello spazio
CI
SONO
PERSONE
CHE NON
TORNANO
MAI.

Avete altri consigli per evitare i
rifiuti da imballaggio? Scrivete a
kids@internazionale.it

1. Piega il foglio a metà
e riaprilo

Ci
sono perfino
dei razzi che
esplodono...

2. Piega gli angoli lungo
la linea centrale

...

MINISTORIA BUCATA
“Hai mai usato un vestito a tal
punto da fargli dei buchi?
O indossato abiti di una taglia
troppo grande? Gli adulti dicono
che quando loro erano bambini era
normale, ma ora non è più così”,
scrive Goraega Geuress-o, un
giornale a fumetti della Corea del
Sud. “Anche se abbiamo dei bei
vestiti che si possono ancora
indossare, preferiamo comprarne
altri, che magari costano poco.
Questo fenomeno per cui i vestiti
vengono prodotti in modo rapido
ed economico si chiama fast
fashion. Dato che i vestiti costano
poco, non ci facciamo problemi a
buttarli via. Così si creano
tonnellate di spazzatura fatta di
vestiti che non usiamo più”.

3. Piega il bordo superiore
lungo la linea centrale

5. Piega le ali verso
il basso, fino a toccare
il bordo inferiore
dell’aereo

4. Piega l’aeroplano
a metà

6. L’aereo è pronto
a volare!

Ho
paura.

Aiuto.

Chi sono i tik toker?
Un tik toker, o muser, è un utente
che pubblica video con Tik Tok.
Ha circa 15 secondi a disposizione
per ballare e cantare in playback
le canzoni degli artisti famosi
o recitare.

70

I tik toker di queste pagine
A sinistra: le gemelle tedesche Lisa
e Lena hanno 16 anni e 32 milioni
di fan su Tik Tok (@lisaandlena).
Qui sotto: Jacob Sartorius, 16 anni,
19 milioni di fan (@jacobsartorius).

TIK TOK

Aeroplanini
da professionisti

BALLA CON

3,00€
copie vendute 80.000
abbonamenti 10.000

prezzo

Giochi

ÉDITH CHAMBON E NOÉMIE FANSTEN, BAÏKA, FRANCIA

Internazionale Kids si può leggere dal sommario al cruciverba,
oppure dal cruciverba al sommario. Ma non dovete per forza
seguire l’ordine delle pagine. Potete anche scegliere un oggetto
o un argomento, e divertirvi a trovare tutte le volte che è citato.
Sono tutte parole che si rincorrono tra le pagine.

I Contenuti

ILLUSTRAZIONI DI MARTA RUSSO

Ogni mese in edicola e in abbonamento racconteremo
l’attualità traducendo in italiano gli articoli dalla stampa di tutto
il mondo per bambine e bambini. Giornali francesi, tedeschi,
australiani, americani e di altri paesi, anche lontanissimi.

Un assaggio
in regalo
agli abbonati di
Internazionale

Lezioni
di hip hop
Lasciateci
dormire!
Consigli
per salvare
il pianeta

26

“TIK TOK è una delle app più usate
e interessanti del momento, ma la
maggior parte degli adulti non l’ha
neanche mai sentita nominare”,
scrive il giornale online Vox.
Funziona così: gli utenti si filmano mentre cantano una canzone in
playback o recitano una scenetta comica (massimo 15 secondi, altrimenti bisogna riconoscere il copyright) e
possono scegliere tra un sacco di filtri ed effetti speciali, sia visivi sia sonori. La collaborazione è molto incoraggiata: si possono fare dei duetti
rispondendo a un post e creando così quello che nel cinema chiamano

split screen, cioè lo schermo diviso in
due finestre. E da lì possono partire
reazioni a catena: perché potete aggiungere audio, effetti e perfino cantare in playback i contenuti sonori di
altri.
Il fatto che Tik Tok sia molto divertente da usare spiega il suo successo immediato, che è stato come
una valanga. A settembre del 2018
ha superato le app di Facebook, Instagram e YouTube per numero di
installazioni mensili dall’App store
della Apple e nel mese di luglio ha
toccato i 500 milioni di utenti attivi

Internazionale extra | Kids | febbraio 2019

Internazionale extra | Kids | febbraio 2019
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Newsletter

Newsletter Quotidiana

Newsletter Settimanale

Newsletter Ferrara

La newsletter di notizie
dall’Italia e dal mondo a cura di
Good Morning Italia. Ogni
mattina le notizie essenziali e i
link agli articoli più interessanti
usciti sul sito di Internazionale.

La newsletter settimanale di
Internazionale. Ogni venerdì una
selezione dei migliori articoli usciti
sul sito.

La newsletter del festival di
Internazionale a Ferrara. Ogni
dieci giorni con le novità su
ospiti, incontri e rassegne.

ISCRITTI +20.000

ISCRITTI +15.000

ISCRITTI +10.000

12

Newsletter
Formati Pubblicitari

BANNER
970 X 250
Max 100kb
jpeg o png
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Calendario Eventi

Agosto: VIAGGIO
È il numero interamente dedicato ai viaggi.
Ricco di reportage e fotograﬁe oﬀre al lettore la
scoperta di nuovi luoghi, culture e tradizioni.
In edicola a ﬁne luglio e per tre settimane a un
prezzo di copertina di 6 euro, è il numero più
venduto dell’anno.

Dicembre: STORIE
È il numero di ﬁne anno.
In edicola per due settimane è dedicato a storie
di autori di fama mondiale pubblicati in esclusiva
da Internazionale.

Ottobre: FESTIVAL
Un weekend a Ferrara con i giornalisti di tutto il
mondo organizzato dal settimanale Internazionale

Dicembre: IL MONDO
IN CIFRE
Best seller dell’Economist, raccoglie i dati più
signiﬁcativi dell’anno per capire il mondo di oggi.
In Italia è pubblicato in esclusiva da Internazionale
ed è distribuito in 30.000 copie tra edicola e libreria.

14

Festival a Ferrara

Che fai
dal 4 al 6
ottobre?

Il Festival di Internazionale a Ferrara è una delle iniziative più
signiﬁcative del panorama culturale italiano. L'intento del festival è
quello di ricreare dal vivo un intero numero di Internazionale, con la
presenza di giornalisti, scrittori e redattori che collaborano con il
settimanale e con i rappresentanti più signiﬁcativi del giornalismo
mondiale insieme a scrittori, economisti e fumettisti.
Il Festival dura un intero weekend e oﬀre numerosi ambiti di dibattito
incentrati sui principali temi di attualità, garantendo così al pubblico una vasta
scelta di iniziative a cui prendere parte gratuitamente.
La manifestazione, ospitata nei prestigiosi spazi del centro storico di Ferrara,
avviene nel rispetto della sostenibilità ambientale e dell'accessibilità per
tutti.

I NUMERI DELL’EDIZIONE 2019

79.000
250
122
38

Presenze
Ospiti provenienti da tutto il mondo
Eventi in programma
Paesi di provenienza degli ospiti

HANNO PARTECIPATO ALLE
SCORSE EDIZIONI
Matteo Renzi

Riccardo Iacona

Gad Lerner

Serena Dandini

Mario Calabresi

Daria Bignardi

Massimo Gramellini

Maria Laura Rodotà

Enrico Mentana

Corrado Formigli

Monica Maggioni

Antonio Padellaro

Lilli Gruber

Lucia Annunziata
Zerocalcare

Concita De Gregorio
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