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Cinque testate per oltre 70mila copie 
 
 
La Conca, Milanosud, Quattro e ZonaNove - presenti da circa 25 anni nei rispettivi territori - a cui si aggiunge Il Diciotto 
con più di 40 anni di vita possono vantare nei rispettivi territori di competenza autorevolezza e radicamento molto forti, 
costruiti per informare puntualmente la cittadinanza di ciò che avviene nei rispettivi quartieri: un’attività giornalistica 
“dal basso” che ha consentito alle suddette testate di acquisire una platea di lettori molto vasta.  
Vengono distribuiti gratuitamente e sono conservati dalle famiglie per più giorni per essere informate sugli eventi, non 
solo locali, e per tenere traccia degli approfondimenti. 
In occasione delle prossime elezioni amministrative informeremo i nostri lettori in modo ancora più approfondito 
sull’offerta politica cittadina, in modo da rappresentare adeguatamente l’intero panorama dei programmi e contribuire 
alla formazione nei nostri lettori di una scelta politica consapevole. All’interno di questo percorso editoriale, saremmo 
felici di poter ospitare un’informazione puntale sulle vostre attività e proposte, così come delle inserzioni elettorali. 
La nostra offerta è articolata in varie possibilità, in termini di spazi e numero di uscite, e può coprire l’intero periodo 
elettorale a costi decisamente contenuti.  
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Uscite, tirature, ambiti di distribuzione, contatti 

 
Il Diciotto fondato nel 1980, tiratura 8.000 copie, postalizzato a 750 abbonati e distribuito nel Municipio 7 nei luoghi 
ad alta socialità (Porta Vercellina, San Siro, Baggio, Muggiano, Olmi, Quarto Cagnino, Quinto Romano, Figino). 
Contatti: info@ildiciotto.it; tel. 02.45.63.028; www.ildiciotto.it. 
Pubblicazione ante elezioni 2023: 3 febbraio. 
 
La Conca fondata nel 1996, tiratura 5.000 copie, distribuito nelle edicole del Municipio 5, presso gli Uffici Pubblici, le 
Anagrafi, i CAM, le Biblioteche Comunali, la sede del Municipio 5 e numerosi negozi e centri di aggregazione. 
Contatti: pubblicita@laconca.org, redazione@laconca.org; tel. 339.87.36.900; www.laconca.org. 
Pubblicazione ante elezioni 2023: 17 gennaio e 7 febbraio. 
 
Milanosud fondato nel 1997, tiratura 16.000 copie, distribuito in 200 punti nel Municipio 5 e nei quartieri Barona, Santa 
Rita e Navigli (Municipio 6) e Corvetto, Porta Romana e Porto di Mare (Municipio 4).  
Contatti: pubblicità@milanosud.it, cell. 333.462.8675, 349.406.7184; www.milanosud.it (40.000 page view al mese).  
Pubblicazione ante elezioni 2023: 13 gennaio e 3 febbraio. 
 
Quattro fondato nel 1997, tiratura 17.000 copie, distribuito nei quartieri del Municipio 4 (Romana, Vittoria, Corsica, 
Corvetto, Rogoredo, Ungheria, Ponte Lambro) e in circa 300 punti (negozi, edicole, ecc.).  
Contatti: quattro@fastwebnet.it; cell. 338.1414800; www.quattronet2.it. 
Pubblicazione ante elezioni 2023: 11 gennaio e 7 febbraio. 
 
Zona Nove fondato nel 1994, tiratura 28.000 copie, distribuito e incasellato nei quartieri Bicocca, Ca’ Granda, Isola-
Garibaldi, Niguarda, Pratocentenaro (Municipio 9).  
Contatti: zonanove@tin.it; tel./fax 02.396.62.281; cell. 335.13.48.840; www.zonanove.com. 
Pubblicazione ante elezioni 2023: 11 gennaio e 8 febbraio. 
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