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Il Gruppo Soged edita tre giornali cartacei (Il Piccolo bisettimanale, Il Novese 
e L’Ovadese settimanale) e otto siti internet (Il Piccolo, AlessandriaNews, 
NoviOnline, AcquiNews, CasaleNotizie, OvadaOnline, TortonaOnline e Va-
lenzaNews). Ad arricchire l’offerta dell’azienda i magazine tematici dedicati 
all’economia della provincia, al turismo, alla salute, all’enogastronomia, al 
costume e alla società. 
Il gruppo editoriale opera nella provincia coprendola capillarmente sia nel 
settore editoriale – con 11 testate giornalistiche registrate al Tribunale di Ales-
sandria – sia nel settore commerciale grazie al supporto dell’agenzia pubblicitaria 
Medial Pubblicità srl che si occupa dell’advertising digitale e tabellare. il g
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Medial Pubblicità srl è un’agenzia di comunicazione e concessionaria 
di pubblicità di diverse testate giornalistiche che coprono, settimanal-
mente, tutta la provincia di Alessandria e il Basso Piemonte. 
Il mercato dell’editoria è cambiato radicalmente negli ultimi vent’anni. 
E ancora sta cambiando.  
Medial Pubblicità srl, sta affrontando le sfide del nuovo mercato 
unendo il rigore e l’autorevolezza del prodotto cartaceo con la rapidità 
e la forza di quelli digitali. Strumenti così diversi che trovano un perfetto 
equilibrio nella continua e costante narrazione di un territorio. 
Nuove figure professionali sono entrate a far parte della strategia e del 
business di Medial Pubblicità srl, capace di stare al passo con i tempi 
attraverso la continua evoluzione dei mezzi di comunicazione.
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ting_Digital Agency è quella di pianifi-
care una campagna multicanale, sia 
digital sia tabellare / cartacea. 
Questo è quello che ci proponiamo di of-
frire ai nostri clienti e partner. I nostri pro-
dotti spaziano dal digitale al cartaceo con 
l’obiettivo di centrare il lavoro di targetiz-
zazione dei potenziali consumatori. 
 
Affrontiamo le nuove esigenze dei mer-
cati e dei business stando al passo con i 
tempi che si evolvono e offrendo nuovi 
servizi che completano la proposta com-
merciale. In quest’ottica partnership vuol 
dire specializzarsi nella multicanalità con 
tutti i mezzi di comunicazione a disposi-
zione.  
Medial Pubblicità srl è tutto questo e 
tramite il nostro team di creativi e trade-
marketing ci siamo specializzati come 
Agenzia di Comunicazione. Dalla crea-
tività alla definizione dei piani media ab-
biamo la possibilità di offrire ai nostri 
clienti un pacchetto completo.

vision 
 
Potenziare e sviluppare i nuovi 
linguaggi di comunicazione at-
traverso il dialogo dei mezzi 
classici e moderni. Integrare 
i mezzi di comunicazione in di-
retta e per concessione. 
 
 strategy 
 
Modello di business. Conces-
sionaria di pubblicità che crea 
campagne media advertising 
ponendo al centro Lettore-
Ascoltatore-Cliente. 
 
 mission 
 
Diventare il media partner per 
la provincia di Alessandria. 
 
 business 
 
Concessionaria di pubblicità, 
giornali, magazine, siti web, 
testate fuori provincia.



Medial Pubblicità srl gestisce attual-
mente nove testate giornalistiche di 
cui sei tengono informata la popola-
zione della provincia di Alessandria, 
mentre le altre tre toccano le province 
di Asti, Cuneo e Vercelli. 

le testate



edizione digitale 
con arricchimenti

GALLERIA  
FOTOGRAFICA  
dell’inserzionista, 
della notizia, 
dell’evento

SPOT AUDIO 
dell’inserzionista, 
della notizia, 
dell’evento

VIDEO 
promozionale, 
interviste, 
cronaca 

COLLEGAMENTI 
a pagine social 
e a tutto il web 
per inserzionisti



Ci occupiamo della realizzazione di diversi magazine 
che toccano argomenti specifici come la salute e 
l’economia, speciali su personaggi importanti delle 
nostre terre, ma anche approfondimenti e racconti 
sul nostro territorio.

medialpubblicita.it/news 

RIMANI SEMPRE AGGIORNATO SU NEWS, EVENTI, PRODOTTI

i magazine



magazine digitali 
con arricchimenti 

gratis per tutti 

▼  
edicola.ilpiccolo.net 

▼ 
iscriviti 

▼ 
scarica la tua copia



Abbiamo potenziato la comunicazione di-
gitale attraverso lo sviluppo di una piatta-
forma multimediale con 10 siti a disposi-
zione che mostrano le notizie più impor-
tanti di ogni angolo della provincia.

il web



Offriamo servizi per l’organizzazione di ogni tipologia  
di evento, dalla gestione del lancio di prodotti editoriali,  
alle tavole rotonde, alle campagne media mettendo  
in connessione giornali, radio, web, tv e maxischermo  
digitale allo Stadio Moccagatta. Dirette streaming, video  
interviste, reportage e speciali di approfondimento sugli 
appuntamenti dell’evento con giornalisti e protagonisti. 
 

EVENTI ENOGASTRONOMICI 

EVENTI TURISTICI 

EVENTI CULTURALI 

EVENTI POLITICI 

EVENTI SPORTIVI
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Metti in luce il tuo business 
 
Il nostro maxischermo in spalto Rovereto accanto allo Stadio 
“Moccagatta” rappresenta una brillante funzione tra video-grafica, 
animazione e tecnologia digitale supportata da alcuni dei migliori diodi 
ad emissione luminosa (moduli LED) attualmente presenti sul mercato. 
Utilizzano la stessa tecnologia RGB (rosso, verde e blu) usata dai più 
moderni schermi ultrapiatti e televisori ad alta risoluzione. 
 
Immagina la tua pubblicità 
vista da migliaia di persone al giorno 
Essendo connesso tramite internet e controllato da un elaborato 
software di gestione, si ha la possibilità di modificare il messaggio  
in tempo-reale con un  numero illimitato di passaggi che possono 
essere visualizzati 24 ore su 24. 

medial
pubblicità 

0131 56364



marketing 
Dallo studio del mercato all’operatività 
 
creatività 
Loghi e immagini coordinate, brochure, cataloghi, flyer, libri 
 
advertising 
Pubblicità, stampa, affissione, web, radio, TV 
 
social media 
Gestione pagine Social, Social media marketing 
 
corporate identity 
Flyer, mailing, brochure, company profile, cataloghi e packaging 
 
corporate branding 
Identità aziendale, naming, payoff, logo, immagine coordinata
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La nostra trentennale 
esperienza di Agenzia 
Media,  ci consente di se-
guire al meglio la comu-
nicazione dei clienti con 
uno staff dedicato alla 
realizzazione di piani me-
dia e marketing strategy.



via Parnisetti 10 - ALESSANDRIA 
Tel. 0131 315200 - Fax 0131 43324 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

via Parnisetti 10 - ALESSANDRIA 
Tel. 0131 56364 - Fax 0131 251139 

medial@medialpubblicita.it 
commerciale@medialpubblicita.it

medialpubblicita.it


