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Quotidiano online

Il portale Internet, www.iltamtam.it, edito dalla Comunicapiù Srl, nasce come naturale esten-

sione del mensile “Tam Tam”, (recapitato gratuitamente da 24 anni alle famiglie della media

valle del Tevere) si caratterizza per una puntuale informazione locale e regionale, con aggior-

namenti continui nelle 24 ore, elementi questi che hanno consentito alla Testata web di essere

fonte accreditata di notizie di Google News.

Il quotidiano www.iltamtam.it” ha una media certificata di 3.000 visitatori e oltre 4.500 ac-

cessi al giorno (con punte di 6.000 contatti).

Il tempo di permanenza nel sito è di circa 3 minuti, con circa 18.000 pagine visualizzate (6 pa-

gine/visita). Oltre il 50% dei contatti provengono da visitatori abituali che ogni giorno si

collegano al sito del giornale.

I lettori ed i frequentatori del quotidiano on line sono compresi principalmente nella fascia

di età che va dai 20 ai 60 anni con una concentrazione del numero degli accessi nella fascia

compresa tra i 30 ed i 50 anni.

Per quanto riguarda il target socio-economico, il portale si pone in una fascia media di pub-

blico generalista, forte del radicamento popolare raggiunto con l’edizione cartacea, che si è poi

esteso alle fasce di popolazione medioalte che che hanno una maggiore dimestichezza con il

mezzo elettronico.

Il numero e la tipologia di lettori raggiunti, uniti alle enormi potenzialità insite nel mezzo, ren-

dono il portale uno strumento estremamente efficace per iniziative di informazione e comuni-

cazione istituzionale.
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