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DAL 1979 IL CUORE PULSANTE DELL’INFORMAZIONE

QUOTIDIANO DI SICILIA
Economia, istituzioni, ambiente, no profit e consumo sono
soltanto le principali tematiche approfondite dalla redazione
del Quotidiano di Sicilia.
Un giornale che, dalla sua nascita nel 1979, si è sempre
rinnovato ed è cresciuto, maturando la volontà andare a
indagare dietro le quinte, dove i riﬂettori si spengono ed
emergono le ombre, gli interrogativi cui dare risposta.
Per questo il cavallo di battaglia dell’informazione
giornalistica del QdS è l’inchiesta, il banco di prova del
giornalista, il genere nobile con cui confrontarsi.
La ricostruzione puntuale e completa di una serie complessa
di accadimenti per permettere al lettore di farsi un’idea
completa e strutturata di ciò che accade nella sua Sicilia.
Quotidiano di Sicilia, uno dei primi numeri del 1979.

Leggi l'ultimo editoriale

LA LINEA EDITORIALE DAL 1979
Le risposte a queste sei domande raccontano
l’attività del Quotidiano di Sicilia, sempre ispirata
dalle regole fondamentali del buon giornalismo,
quello che parte dai fatti e si muove per andare a
fondo delle principali questioni.
Proponendo cambiamenti, riforme e i valori di:
Equità,
Solidarietà,
Responsabilità.

Chi?

Cosa?
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Imprenditori, dirigenti, amministratori,
professionisti e politici sono i principali
lettori del QdS, cittadini che vogliono far
crescere la Sicilia.
I fatti che stanno dietro alle notizie,
tutto quello che c’è sotto, i retroscena
e i suggerimenti per rilanciare il nostro
territorio.
Perché migliorare si può, si deve. La
Sicilia deve diventare un motore per la
crescita del Paese.
Dove c’è bisogno di una voce al di sopra
delle parti e di dare voce a chi finora non
ne ha avuto.

Quando le cose non funzionano serve il
Quando? coraggio di dirlo, suggerendo soluzioni
concrete.

Co e

Con il coraggio di raccontare i fatti,
qualunque essi siano e con la forza delle
idee.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

Il Quotidiano di Sicilia copre le aree dell’informazione
in Sicilia che le altre testate non approfondiscono:
quella economica e quella finanziaria.
Infatti i quotidiani regionali si occupano della cronaca
ed i media nazionali non si occupano delle questioni siciliane
se non di quelle di mafia.
Il Quotidiano di Sicilia ha una diffusione orizzontale,
omogenea nelle nove province, mentre i tre quotidiani regionali
hanno influenza ciascuno su una parte della regione.
QdS è diffuso in maniera funzionale alla rilevanza
dei poli economici siciliani ed alle aree metropolitane.
Il Quotidiano di Sicilia indirizza l’informazione alla classe
dirigente, cioè alla fascia medio alta che ha la readership.
Il Quotidiano di Sicilia è presente in oltre 660 edicole siciliane
ogni uscita, prevalentemente mediante abbonamenti pagati.
Assicura in tal modo all’inserzionista:
1) la puntuale “consegna” del suo messaggio agli abbonati;
2) la costante diffusione della quantità minima di 15 mila copie,
senza rischiare giorni di tirature ridotte;
3) la lettura del messaggio da parte dei siciliani che contano,
interessati alle informazioni della Sicilia che lavora e produce;
4) una presenza di prestigio con l’accordo di Campagna Etica;
5) conosce i suoi lettori, uno ad uno.
Le oltre 3 mila personalità venute nelle redazioni di Palermo e
di Catania hanno dato prestigio alla testata.

UNA NUOVA VESTE, CON LO STILE DI SEMPRE.

Da Martedì a Sabato,
in edicola e in abbonamento.
Il rigore giornalistico di sempre, inchieste ogni giorno
e grande attenzione per l’informazione dal territorio.
Nuovi contenuti, opportunità di lavoro e franchising in Sicilia,
notizie su concorsi con approfondimenti e consigli
per chi cerca occupazione.
LE NOVITÀ EDITORIALI
Il Quotidiano di Sicilia continua a potenziare i propri contenuti su carta per offrire ai lettori un’informazione
sempre più completa e funzionale:
LA GRANDE INCHIESTA - Denunciare fatti e misfatti,
svelare “tutto quello che c’è sotto” è la mission del QdS
sin dagli albori. Per questo abbiamo potenziato la pagina
delle inchieste, puntando su temi “scottanti”, intervistando
i numeri uno nazionali, regionali e locali, sviscerando
numeri, dati, statistiche.

LE RUBRICHE DEI NUMERI UNO - La famiglia dei
titolari di rubrica sulle pagine del QdS si è arricchita di nomi
di prim’ordine: da Maria Laura Paxia a Gianluigi Paragone,
da Marco Vitale all’Inail Sicilia, dai rettori delle Università
di Messina e Catania a Giovanni Pizzo, la lista è in
continua crescita.

LA VOCE DELLE DONNE - Appuntamento ogni fine
mese con la nuova sezione che raccoglie le denunce
anonime di donne vittime di violenza e racconta l’attività
svolta dalle associazioni che si battono in loro difesa.

LA NOSTRA CARTA FA LA DIFFERENZA Utilizziamo solo carta prodotta da legno proveniente
da foreste certificate e gestite in modo sostenibile.

NON SOLO DENUNCE - Ogni martedì una pagina
interamente dedicata alla bellezza, che è “lo splendore
della Verità” (James Joyce).

IN CONTINUA EVOLUZIONE - Scopri tutte le
novità sul sito www.qds.it.

IL MIGLIOR QUOTIDIANO PER LA VOSTRA ATTIVITÀ
Il Quotidiano di Sicilia con 15.000 copie è il primo giornale di economia
È la testata leader tra i ceti superiori e con maggiore predisposizione alla spesa.
QUOTIDIANI REGIONALI
DIFFUSIONE MEDIA MENSILE - Dicembre 2021 (carta + digitale)

Gazzetta del Sud

1

Quotidiano di Sicilia

7.623

14.977

DIFFUSI IN SICILIA

Giornale di Sicilia
7.531

La Sicilia
9.317
Dati provvisori dichiarati dagli editori, da certiﬁcare successivamente.

QUOTIDIANI NAZIONALI
DIFFUSIONE MEDIA MENSILE 20192
DIFFUSI IN SICILIA
Il Fatto Quotidiano
907

Il Sole 24 Ore
1.615

DIFFUSI IN ITALIA
Il Fatto Quotidiano

La Repubblica

Corriere della Sera

43.067

5.774

272.797

Il Sole 24 Ore
150.116

Corriere della Sera
3.163

La Repubblica
196.908

1) Diﬀusione cartacea e digitale certiﬁcata per l’anno 2019 il 5/05/2021, rilevata dal sito www.adsnotizie.it
2) Diﬀusione cartacea certiﬁcata per l’anno 2019 il 5/05/2021, rilevata dal sito www.adsnotizie.it

N.B.: I DATI SI TROVANO SUL SITO WWW.ADSNOTIZIE.IT, A DISPOSIZIONE DI TUTTI.

QUOTIDIANO DI SICILIA, NON SOLO CARTA

Il rilancio del sito con un’impennata delle visualizzazioni,
una nuova redazione web e la creazione di un portale
per le aste giudiziarie, rappresentano le grandi novità

AUDIENCE
WEB

13,7%
desktop

2,2%
tablet

84,2 %
mobile

QDS.IT 2021

GENNAIO-DICEMBRE

23.124.989

VISUALIZZAZIONI
+306,7%
2020

16.001.143
SESSIONI
+448,7%
2020

IL SITO RIORGANIZZATO
Un’accurata selezione dei servizi, una maggiore
attenzione all’attualità e agli eventi e una colonna
News aggiornata h 24 e sette giorni su sette.

REDAZIONE WEB
Il Qds.it diventa 4.0 per dare ai contenuti del cartaceo
una marcia in più con gallerie fotografiche e video
e tematiche più variegate (cronaca, cultura, sport,...),
grazie ad una quarantina di nuovi autori “sentinelle”
sul territorio.
IL PORTALE PER LE ASTE GIUDIZIARIE
Unico portale in Sicilia certificato dal Ministero
della Giustizia, accoglie la pubblicità di aste e fallimenti
dei ventisei distretti di Corte d’Appello. Vai su
tribunalieaste.qds.it.

10.292.404
UTENTI UNICI
+354,0%
2020

QDS.IT 4.0

24 ore su 24, 7 giorni su 7
sempre sulla notizia
NUOVE “SENTINELLE” - Una quarantina di autori
sparsi per la Sicilia per essere occhi e orecchie del nostro
quotidiano. E, soprattutto, dei lettori.

CONTENUTI ORIGINALI - Spazio a tematiche variegate
(cultura, eventi, musica, così come cronaca e sport) per
un’informazione sempre più esaustiva.

L’INFORMAZIONE FATTA DA VOI - Sempre più
spazi dedicati a lettere e segnalazioni fotografiche con
“Dillo al QdS”, sezione pensata per i cittadini che
vogliono denunciare tutto quello che non funziona.
QDS YOUNG - I giovani diventano protagonisti di un
quotidiano. Con l’iniziativa #qdsyoung il QdS.it dà voce
(e faccia) ai giovani che vogliono esprimere dissensi,
lamentele ma soprattutto idee, opinioni e progetti,
pubblicando le loro video testimonianze.

QDS TV - I video dalla Sicilia e dal resto del mondo i
Forum, il Cittadino Protagonista e tante altre esclusive.
PAUSA CAFFÉ - Quindici minuti di approfondimenti,
notizie, commenti e curiosità con ospiti (istituzionali, ma
anche personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo,
soggetti che hanno qualcosa da raccontare, giovani che si
stanno distinguendo per qualche merito) in visita per un
“coffee break” all’interno della nostra sede di Palermo,
in un clima “casalingo” e rilassato.
EVENTI IN SICILIA - Sezione interamente dedicata a
eventi e manifestazioni sparse per tutta l’Isola aggiornata
costantemente per offrire agli internauti la possibilità di
conoscere, giorno per giorno, gli appuntamenti che il
territorio ha in calendario.
CONTROPIEDE - Nuova rubrica dedicata al calcio siciliano
con interviste esclusive ai protagonisti di ieri e di oggi di uno
degli sport più seguiti nel mondo.

PROGRAMMATIC

Le diverse tipologie di vendita
della pubblicità online

Pianificare la tua pubblicità su QdS.it significa restare in alto nella piramide e raggiungere
un target medio alto di clienti con possibilità maggiori di investimento,
ottenendo grande visibilità.

BONUS PUBBLICITÀ 2021

È un’agevolazione nata nel 2018, con l’art. 57-bis
del Dl. n. 50/2017, convertito con modificazioni
dalla L. n. 96/2017, e s.m.i., in forma di credito
d’imposta, rivolta alle imprese e lavoratori
autonomi che effettuano investimenti in campagne
pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica
e sulle emittenti televisive e radiofoniche.

A decorrere dall’anno 2019, il credito dell’imposta è previsto
nella misura del 75% del valore incrementale degli
investimenti effettuati. Per l'anno 2021, il credito è concesso
nella misura unica del 50% del valore degli investimenti
effettuati.

Relativamente allo scorso anno, chi volesse usufruire del
Bonus pubblicità 2021 ha tempo fino al 10 febbraio 2022
per inoltrare la dichiarazione sostitutiva. L’Agenzia delle
Entrate ha infatti aperto il canale per l’invio della
dichiarazione che, a causa di interventi di aggiornamento
della piattaforma telematica, era stata posticipata al periodo
che va dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022, anziché dal 1°
al 31 gennaio 2022, come inizialmente previsto.

Per accedere al Bonus pubblicità è necessario inviare la
domanda tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle
Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella
sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce
“Comunicare”, accessibile previa autenticazione con
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID),
Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità
Elettronica (CIE).

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2022
Dal martedì al sabato, inchieste, approfondimenti, analisi e informazioni utili sulla
realtà economica, politica e sociale della nostra Sicilia.
Scegli il tuo abbonamento
ad un prezzo speciale.

Come abbonarsi

Puoi sottoscrivere l’abbonamento in due modi:

Carta + Digitale annuale
Solo 99* Euro anziché 240

CARTA DI CREDITO
Attraverso il nostro portale www.quotidianodisicilia.it

*archivio digitale dal 1979 incluso

Digitale annuale
Solo 69* Euro anziché 120
*archivio digitale dal 1979 a soli 30 euro in più

Digitale semestrale
Digitale trimestrale
Digitale mensile

39
29
19

Euro

NEW

Euro

BONIFICO BANCARIO
Intestato a Ediservice srl - IT71S0521616903000000275899
Inviando modulo di abbonamento e copia della ricevuta di
pagamento tramite:
- posta, al seguente indirizzo:
Servizio Abbonamenti - Quotidiano di Sicilia
via Principe Nicola 22
95126 Catania
- email, a servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it

Euro

Premium

Carta + Digitale + servizi esclusivi**

Solo

499

Euro

**archivio digitale dal 1979 - copie pdf del quotidiano - newsletter personalizzata
- posti riservati ai nostri eventi (festa annuale compresa)
- tre Carta + Digitale da regalare a chi vuoi

Acquista pagine

MODULO ABBONAMENTO

10 pagine in formato PDF
di qualunque edizione da leggere e scaricare entro
un mese

19,99 Euro

o tre mesi 29,99

Persona giuridica

Euro

prezzi Iva inclusa
Con la formula speciale dell’abbonamento in edicola
potrai trovare ogni giorno la tua copia del QdS
nella tua edicola di fiducia: il modo più pratico e
comodo per non perdere nemmeno un numero!
Anche sul tuo Smartphone o Tablet
Accedi al QdS con il tuo dispositivo iOs e Android per
leggere tutte le notizie del giorno con un semplice click,
ovunque tu sia.

Nome
Cognome

Azienda
Residente in
Via
CAP

Prov.

Cod. Fisc. o Partita IVA
Email
Tel.

Cell.

MODALITÀ DI RECAPITO COPIA
Edicola N. Rivendita
Indirizzo

servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
tel. 095 372217

Comune



Prov

