
free press
dall’anima locale e dalla visione globale

solo noi raccontiamo 
tutte le sfumature
del nostro territorio



1cos’ è Logos

Logos nasce nel 2007 come giornale free press distribuito nella zona del Castanese e dell’Alto Milanese con 
l’obiettivo di diventare il principale veicolo di servizio per informare la popolazione sulle potenzialità e le 
opportunità offerte dal territorio in modo libero ed imparziale, rendendo un utile servizio commerciale 
per imprese e negozi del territorio.
In rapida espansione, Logos copre attualmente tutti i comuni compresi tra Ferno (Malpensa), Busto Arsizio, 
Legnano e Parabiago a nord, Busto Garolfo, Arluno, Corbetta ad est, Robecco, Magenta, Boffalora a sud ed i 
comuni confinanti con il Ticino ed il Piemonte ad ovest, per una diffusione di oltre 40.000 copie.
A frequenza bisettimanale, gode di ottimi apprezzamenti da parte dei lettori e degli inserzionisti.
Nel 2009 Logos sviluppa un proprio portale internet con un sito di informazione (www.logosnews.it) il 
cui preciso obiettivo è di essere tempestivo, capillare e utile nel fornire informazioni sul territorio (cronaca, 
attualità, sviluppi istituzionali, eventi, servizi ai cittadini), sia ai residenti che ai potenziali utenti interessati 
alla zona di copertura.
Fondamentale per istituzioni e commercio, Logos e www.logosnews.it stanno progressivamente 
ampliando i territori di competenza per divenire punto di riferimento per l’area del nord ovest milanese.



2dove e quando

Logos viene distribuito ogni quindici giorni a famiglie e punti di contatto selezionati (edicole, centri 
aggregativi, oratori e parrocchie, bar e ristoranti, esercizi commerciali che ne fanno espressa richiesta) da 
personale qualificato: questo permette di poter veicolare sia in piega al giornale che cellophanati, con la 
massima sicurezza, volantini, cataloghi e brochures a costi decisamente competitivi.

Dal settembre 2010, grazie ad un ACCORDO ESCLUSIVO con l’Azienda 
Ospedaliera locale, Logos viene distribuito negli ospedali del comprensorio 
di Legnano (Legnano, Magenta, Cuggiono).

Dal 2013 sono state avviate collaborazioni con l’Istituto Torno di Castano 
Primo e con il liceo europeo di Arconate.

La scelta strategica della distribuzione nella giornata del sabato, attuata fin dalla sua fondazione, si è 
rivelata vincente per lettori e inserzionisti.



3Diffusione
40.000 copie distribuite gratuitamente
Door to door:
Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, 
Inveruno, Mesero, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo

Punti di distribuzione:
Busto Arsizio, Busto Garolfo, Boffalora, Dairago, Ferno, Magenta, 
Magnago, Marcallo con Casone, Vanzaghello, Ospedali di Legnano, 
Magenta, Cuggiono



4Modalità di distribuzione
Logos è disponibile presso un centinaio di 

locali, tra cui ristoranti, pizzerie, negozi, 
autoconcessionarie, teatri, studi medici e 

farmacie, edicole, biblioteche, oratori e chiese.

Il pratico dispenser rende visibile 
la disponibilità di Logos presso le 

attività. Alcuni dispenser sono presenti 
nei CUP degli Ospedali dell'ASST Ovest 
Milanese per permettere all'utenza di 

leggere il nostro giornale.

Logos viene distribuito, quindicinalmente, con modalità door-to-door
nella giornata di venerdì (sabato in caso di maltempo).

Insieme a Logos è possibile distribuire materiale pubblicitario
nelle caselle postale dei cittadini del territorio.



5formati pubblicitari
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1) Modulo
b. 54,25 x h. 55 mm

7) Manchette
b. 43 x h. 42 mm

2) Mezzo Piedino
b. 54,25 x h. 110 mm
3) Mezzo Piedino
b. 114,5,25 x h. 55 mm

8) Quarto
b. 115 x h. 165 mm
9) Quarto
b. 174,75 x h. 110 mm

4) Piedino
b. 235 x h. 55 mm

10) Quadrato
b. 77 x h. 60 mm

5) 4 Moduli
b. 115 x h. 115 mm

11) Mezza
b. 235 x h. 165 mm

6) Piedone
b. 235 x h. 70 mm

12) Pagina intera
b. 235 x h. 330 mm



6specifiche per invio di materiale
FORMATI PUBBLICITARI

Se avete la vostra inserizione già pronta e in misura 
corretta per i nostri spazi pubblicitari,
inviateci il file in formato PDF o EPS

con foto a risoluzione minima 300 dpi,
convertite in CMYK e con font inglobati.

FORMATI FILE NON UTILIZZABILI
Corel Draw e Microsoft Publisher

I file devono essere inoltrati alla redazione
ENTRO IL VENERDì PRECEDENTE all'uscita a:

grafica@comunicarefuturo.com oppure redazione@logosnews.it

Se la pubblicità verrà creata dai nostri grafici:

Immagini in formato JPEG o PDF
risoluzione minima 300 dpi

Loghi in formato vettoriale
di ADOBE ILLUSTRATOR (.ai) o EPS.



7calendario uscite

2017
14 - 28 gennaio

11 - 25 febbraio

11 - 25 marzo

8 - 29 aprile

13 - 27 maggio

10 - 24 giugno

1 - 15 - 29 luglio

/ agosto

16 - 30 settembre

14 - 28 ottobre

11 - 25 novembre

2 - 16 dicembre



8logosnews.it

Obiettivo del progetto Logos è 
presidiare capillarmente il territorio 
con prodotti in grado di fornire:

•	 Informazione locale di qualità
•	 Servizi legati al territorio
•	 Interazione con gli utenti
•	 Coinvolgimento audience

L’editoriale Comunicare futuro srl, forte dell’esperienza pluriennale di successo sviluppata con la testata 
free press Logos, ha esteso la propria offerta in ambito locale con lo sviluppo del sito logosnews.it il 
naturale luogo di ritrovo per tutti gli utenti digitali del territorio Castanese / Magentino / Legnanese / 
Bustese, che rinforza la presenza locale dell’editore, con una copertura di oltre 30 comuni.
A pochi mesi dal lancio editoriale nelle diverse realtà il successo è stato testimoniato dai numeri raggiunti, 
che hanno posizionato le diverse testate ai vertici dell’informazione locale sui territori coperti.

Siamo Social!
Gallerie fotografiche aggiornate

Le notizie più importanti scorrono in home page



9la mappa del web
Per la realizzazione e la predisposizione di campagne online mirate, il 
gruppo editoriale Comunicare futuro srl ha realizzato un apposito server 
di pubblicità dedicato, per le campagne personalizzate in tutte le sezioni 
del portale www.logosnews.it. 
In base alle promozioni concordate con il cliente si possono definire 
campagne ad impressions o temporali e native advertising, con 
specificità diverse per sezioni e reportistica dei risultati.
Inoltre,  si ospitano le notizie provenienti da altri portali convenzionati.



10logosnews, i numeri

mese

Browser unici Pagine viste

89.613 565.473

media settimanale

Browser unici Pagine viste

23.369 105.728

media giornaliera

Browser unici Pagine viste

3.874 18.542
(fonte: AWStats e Google analytics)



INSTAGRAM
logosnews.it

TWITTER
@LogosNews

FACEBOOK
Logos News

11social mentionings
Il sistema Logos è presente sui principali social networks con 
communities ben radicate ed in continua espansione. 
E' possibile raggiungere il pubblico anche attraverso un PROGRAMMA 
di SOCIAL MENTIONING , ovvero di notizie editoriali concordate con 
i Clienti sui vari Social (come il "Provato da Logos" già ampiamente 
sperimentato su FB) . Ideale per intercettare il pubblico più giovane e 

il target altospendente.

stiamo per
abbattere
il muro dei
3000 likes

su facebook

220 follower
su twitter

198 follower
su instagram

A dicembre 2016:



12minisiti
Vuoi una pagina web tutta tua, ma a costi contenuti?

Con noi puoi avere una pagina home, una di approfondimento e una 
per i contatti (con mappa e campi da compilare per l'invio diretto di 
e-mail al tuo indirizzo), con una gamma di colori a scelta e con un 
sottodominio dedicato: www.logosnews.com/nomeascelta

Materiale necessario

•	 Per intestazione: 1 foto, 

nome e professione, ed 

eventuale slogan.

•	 2 o 3 foto per i contenuti 

delle pagine: che sarà di 

presentazione e un'altra di 

approfondimento.

•	 Indirizzo, numeri di 

telefono, e-mail o altre 

informazioni per i contatti. http://www.logosnews.it/studioidroterapico

http://www.logosnews.it/valentinamilanta

http://www.logosnews.it/annalisaferrario



13contatti

redazione
CUGGIONO - via Garibaldi, 5

tel/fax 02.97249426
redazione@logosnews.it

marketing@logosnews.it

pubblicità
335.1401427
c.pallanca@logosnews.it

amministrazione
amministrazione@comunicarefuturo.com

grafica
grafica@comunicarefuturo.com

sito web
www.logosnews.it


