
       	 	




Confesercenti regionale Lombardia 
sede territoriale di Varese  

Riservatezza nel trattamento dei dati  
Le parti si impegnano espressamente a mantenere riservate tutte le informazioni, notizie, procedure, know-how 
comunque acquisti in occasione dell’esecuzione del presente incarico. I predetti dati dovranno pertanto essere 
trattati in modo strettamente confidenziale ai sensi degli art. 621 e ss. c.p. nonché di quanto previsto dalla legge 
sulla Privacy (e successive modifiche ed integrazioni). Ai sensi di tale legge le parti prestano il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali loro riguardanti. Le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali acquisiti 
verranno utilizzati per finalità istituzionali o strumentali, connesse all’attività svolta.  
I dati acquisiti da More News Scarl saranno trattati usando supporti cartacei o informatici e/o telematici registrati. 
In ogni caso il trattamento avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. In qualsiasi mo-
mento le parti potranno esercitare i diritti di cui all’art. 10 della legge sulla Privacy con particolare riguardo alla 
possibilità di chiedere la correzione, la modifica ovvero la cancellazione dei dati loro riguardanti. 
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CHI SIAMO

VareseNoi.it è il quotidiano online della provincia di Varese nato il primo otto-
bre 2018 dall’iniziativa di un gruppo di giornalisti locali, determinati ad offrire 
ai lettori punti di vista nuovi e diversi per leggere e conoscere la realtà del 
territorio. 


Il giornale, diretto da Andrea Confalonieri, racconta la cronaca e l’attualità, 
anzitutto di Varese e provincia con riguardo inoltre al Canton Ticino; lo sport, 
con le principali realtà seguite con professionalità ma anche trasporto e pas-
sione; si occupa poi di economia, di eventi, di enogastronomia e di curiosità 
dal territorio, dalla regione, dall’Italia e dal mondo. Senza dimenticare alcuni 
dei nostri fiori all’occhiello, quali le opinioni, le storie e le rubriche dedicate al 
mondo della disabilità. 


Per raccontare la nostra realtà e i suoi protagonisti ci serviamo, in base alle 
esigenze, di tutti gli strumenti a disposizione, video e foto inclusi. 


VareseNoi.it fa parte di More News, un gruppo editoriale con 20 anni di sto-
ria, diffuso in tutto il Piemonte (comprese le zone di confine con il nostro ter-
ritorio), la Liguria, la Costa Azzurra, la Val d’Aosta. I giornali che lavorano a 
stretto contatto e in totale sinergia sono più di 30 e, insieme, raggiungono un 
pubblico superiore ai 500.000 lettori al giorno.
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HANNO SCELTO VARESENOI.it PER LA LORO COMUNICAZIONE
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I SERVIZI DI VARESENOI.it 

1) Comunicazione pubblicitaria territoriale su VareseNoi.it  
Campagne pubblicitarie, di visibilità e di promozione costruite su misura per ogni 
cliente, con pubblicità display (banner) e articoli pubbliredazionali, diffuse su target ter-
ritoriale 

2) Comunicazione pubblicitaria extraterritoriale sul network del gruppo MoreNews  
Campagne pubblicitarie, di visibilità e di promozione, costruite su misure per ogni 
cliente, con pubblicità display (banner) e articoli pubbliredazionali, diffuse su target ex-
traterritoriale, nello specifico in Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Montecarlo e Costa Az-
zurra (dove il gruppo editoriale ha un quotidiano online locale per ogni provincia). 

3) Attività Social: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn 
Creazione contenuti, grafiche e campagne su misure per ogni cliente, sia come comu-
nicazione istituzionale che visibilità e promozione 

4) Ufficio stampa aziendale  
Gestione dei rapporti, apertura e gestione dei canali di diffusione (mailing list, social), 
creazione dei contenuti e dei piani editoriali per comunicazione istituzionale, visibilità e 
promozione 

5) Siti internet e web design 
Realizzazione ex novo di siti internet e/o presa in carico per modifica e gestione di siti 
internet già esistenti  

6) E-commerce, cataloghi digitali, siti internet per delivery  
Realizzazione ex novo di siti internet e cataloghi digitali; implementazione su siti inter-
net già esistenti di area e-commerce.  

7) Menù digitali e prenotazioni  
Realizzazione ex novo e implementazione su siti internet già esistenti di menù digitali e 
form di prenotazione per attività commerciali. 


8) Attività di digital marketing  
Campagne di posizionamento siti internet, SEO e SEM, Google Adsense, Google Ad-
words e qualsiasi altro lavoro digital connesso alla visibilità e promozione delle realtà 
aziendali. 

9) Video e foto per creazione portfolio e attività di branding 
Realizzazione loghi aziendali, pagine prodotti, video aziendali, book fotografici prope-
deutici a qualsiasi attività di comunicazione.
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LE OPPORTUNITÀ DI COMUNICAZIONE  
RISERVATE AGLI ASSOCIATI DI CONFESERCENTI LOMBARDIA 

- Sconti nominali del 30% - 
 
1. Campagne di comunicazione per associati 
Pianificazione e realizzazione a cura dello staff marketing di VareseNoi.it di campa-
gne informative/pubblicitarie per gli associati di Confesercenti Lombardia - sezione 
di Varese. La campagna di comunicazione sfrutterà tutti gli strumenti ritenuti idonei 
in base alle esigenze e agli obiettivi dell’associato, con cui verrà concordato il 
suddetto piano. 











2. Progetto “alla scoperta degli esercenti della provincia di Varese” 
Realizzazione di un ciclo di videoservizi che raccontino la storia e l’attività degli as-
sociati. Lo staff marketing di VareseNoi.it si recherà in azienda con un videomaker 
per realizzare un videoservizio di indicativi 15’ che verrà diffuso attraverso i canali 
del giornale e di Confesercenti Lombardia - sezione di Varese, per poi rimanere a 
disposizione dell’associato per ogni lavorazione utile. 
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