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News 3.0  SpA è una società per azioni nata a metà del 2010 con l'obiettivo di lanciare un nuovo giornale 

online indipendente, Lettera43.it, che - secondo i dati Audiweb - in tre anni di vita è diventato il primo 

newsmagazine italiano indipendente (non di derivazione cartacea), con 2,4 milioni di lettori mensili. 
  

Il giornale, diretto da Paolo Madron, utilizza la formula del daily magazine, mescolando notizie e 

approfondimenti, e si avvale di una ventina di giornalisti in redazione e 

di un centinaio di collaboratori e autorevoli commentatori. 

E’ coinvolto nella compagine azionaria un importante gruppo di 

imprenditori tra i quali Matteo Arpe, Paolo Cantarella, Carlo Buora,  

Angelo Mario Moratti, Paolo D’Amico , Silano Corallo, De Feo, Nicoletta  

Ada Del Mar, Luigi e Pietro Mazza Midana, Banca Popolare di Vicenza. 
  

Nel corso del 2011 News 3.0 ha lanciato altri due siti dedicati a specifici temi:  

→ LetteraDonna.it 

→ Expo2015notizie.it 

 

Mentre nel 2015 Lettera43 ha lanciato Lettera43Cult, il mensile digitale di Lettera43.it 
  

Il posizionamento distintivo di News 3.0 SpA: qualità e autorevolezza dei 

contenuti. 

  

 

News 3.0: CHI siamo 

Paolo Madron, editor-in-chief of 
News 3.0 SpA news-magazines  



Lettera43.it 

Lettera43Cult 

LetteraDonna.it 

EXPO2015news.org e EXPO2015notizie.it 

  

 



Lettera43 vuole essere un punto di riferimento concreto e di valore nel panorama 

informativo italiano; un giornale capace di offrire notizie esclusive e tagli originali, sia 

nella copertura delle “news” (politica, economia, attualità e cronaca) sia nell'ambito 

delle “passioni” (motori, tecnologia, benessere, lifestyle, sport, etc). 

  

Lettera43.it offre un servizio informativo completo e sopra le parti:  

 

   approfondimenti, analisi e commenti;  

   interviste e inchieste esclusive; 

   ampio spazio ai temi dell'economia nazionale e internazionale; 

   selezione ragionata del materiale presente in rete, riproposto al lettore in forma  

   organizzata; 

   un’attenta rassegna stampa internazionale; 

   forte utilizzo di contributi multimediali per una fruizione completa e coinvolgente; 

   rubriche esclusive: capire le notizie, le esclusive di Lettera43, Live Social, FocusOn. 

 

 

LETTERA43.IT - overview 

Home page di Lettera43.it  

NON legato alla carta stampata, NON politicizzato,  

NON soggetto a potentati economici 



CHI SIAMO LETTERA43.IT – profilo utenza e traffico 

Un lettorato dal profilo 

particolarmente alto e 

pregiato, caratterizzato 

da elevate risorse 

culturali e reddituali 



Lettera43.it 

Lettera43Cult 

LetteraDonna.it 

EXPO2015news.org e EXPO2015notizie.it 
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News 3.0 SpA  lancia Lettera43-Cult, un magazine digitale-multimediale moderno, elegante 

ed esclusivo, a pubblicazione mensile:  

 

 downlodabile tramite semplice link o qr-code; 

 fruibile in qualsiasi momento (anche offline) da qualsiasi tablet-pc-smartphone; 

 con contenuti alti e originali, e un corredo iconografico ricco e di forte impatto.  

 

Lettera43-Cult offre contenuti di approfondimento e intrattenimento alto, con taglio da 

mensile, per una lettura sempre piacevole: dall’arte alla politica, dalla moda alla cultura, dal 

lifestyle allo sport.  

In ogni numero approfondimenti sui grandi temi di attualità, contenuti esclusivi, inchieste, 

interviste a personaggi di rilievo, foto-articoli e contenuti multimediali. Il tutto curato da 

Marco Alfieri, brillante giornalista collaboratore di diverse testate nazionali, oltre a 

Lettera43.it. 

 

Lettera43-Cult  viene promosso attraverso il network dei siti di News 3.0 SpA in lingua 

italiana (3 mio utenti/mese) e pianificazioni pubblicitarie mirate; i primi 2 numeri hanno 

registrato oltre 70k download ciascuno. 

 

Lettera43-Cult: un news-magazine innovativo 
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Lettera43-Cult: visibilità pubblicitaria per le Aziende 

Accedi all’edicola per visualizzare l’ultimo numero bit.ly/L43magazine 

bit.ly/L43magazine
bit.ly/L43magazine


Lettera43.it 

Lettera43Cult 

LetteraDonna.it 

EXPO2015news.org e EXPO2015notizie.it 

  

 



LetteraDonna.it: ancora più ricco di contenuti 
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In Linea con Elle Network, 
LetteraDonna.it pone la massima 
attenzione sulla donna e sull’universo 
femminile in tutte le sue sfaccettature. 
 
LetteraDonna.it è un quotidiano a tutti 
gli effetti per il mondo femminile. 
 
1) Ricco di temi di attualità, notizie, 
approfondimenti  

 
2) Facilmente fruibile  grazie al nuovo 
layout e box su temi di interesse 

 
3) Ricco anche di notizie flash con le 
TopNews che forniscono un quadro di 
informazione costantemente 
aggiornato  
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LetteraDonna.it è dibattito, attualità, interesse per le tematiche che ruotano attorno alla donna di 
oggi e al suo contesto. 
Interviste, incontri con i personaggi, ma anche news e approfondimenti rendono unica la testata 
per posizionamento e per dna.  
 

LA QUALITA’ GIORNALISTICA 
Una redazione  completamente nuova 
composta da alcune delle più interessanti 
firme dell'attualità, degli esteri, della moda 
e della bellezza. 
 
Il tutto inserito in un gruppo editoriale che 
conta sul contributo quotidiano di oltre un 
centinaio di giornalisti.   

(*) Trackset – maggio 2015 

Traffico medio*: 
→ 220.000 accessi / settimana 
→ 840.000 pagine / settimana  
 

LetteraDonna.it: attualità 
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Expo2015News è stato lanciato all'inizio del 2012 da News 3.0 SpA 

per Expo2015, la fiera internazionale che si terrà a Milano.  

L'obiettivo è quello di seguire la progettazione, la costruzione, la 

crescita e lo sviluppo di tutte le iniziative legate a questo evento 

mondiale. 
  

Expo2015News è un vero giornale online, disponibile oggi in 

italiano (Expo2015notizie.it) e in inglese (Expo2015news .org), che 

propone articoli quotidiani sui diversi aspetti e temi collegati alla 

manifestazione:  dalla fase progettuale a quella implementativa, 

dagli aspetti organizzativi e funzionali alla promozione verso i 

Paesi partecipanti, dalle istituzioni coinvolte alle imprese 

partecipanti, senza dimenticare i molti servizi e consigli per i 

milioni di visitatori attesi.  
  

Il webmagazine tratta e analizza le questioni di interesse generale e 

i grandi temi quali: alimentazione, tecnologia, energia e 

agricoltura, che sono affrontati da una prospettiva di sviluppo e di 

business. 

 

EXPO2015news.org e EXPO2015notizie.it – il progetto 



Expo2015Notizie pubblica notizie e analisi tematiche dando spazio 

alle diverse voci che prendono parte al dibattito.  

Comprende anche articoli di servizio che costituiscono una guida per 

i milioni di visitatori attesi dagli organizzatori. 
  

Expo2015Notizie affronta non solo il tema dell’esposizione e delle 

varie implicazioni economiche e sociali, ma propone anche ai lettori 

tematiche di rilievo, dal turismo al vino, dal design all’industria 

alimentare. 
  

Expo2015Notizie si rivolge ai Paesi coinvolti nel progetto, analizzando 

i diversi aspetti di interesse generale su cui l'evento è basato: cibo, 

tecnologia, agricoltura, energia. 
  

Una vetrina ideale per le aziende che vogliono fare affari con 

l'Europa, oppure sostenere il proprio business sui mercati europei 

anche grazie ad un posizionamento forte e mirato. 

 
 

 

 

EXPO2015news.org e EXPO2015notizie.it – il progetto 



EUROPE (UK, Germany, 
France, Spain) 

ITALY 

2
,2

 m
ill

io
n

s 

p
ag

e
 v

ie
w

s 

8
0

0
.0

0
0

 

ac
ce

ss
 

u
se

rs
 (

b
ro

w
se

r)
 

7
0

0
.0

0
0

 

Legenda 

Source: Trackset 
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Le due edizioni di Expo2015 raggiungono, ogni 
mese, oltre:  

     3,0  milioni di utenti (browsers) 

     9,0  milioni di page views 

EXPO2015news.org e EXPO2015notizie.it: le audience 


