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L’universo degli appassionati di vela
in Italia è stimato in 1.200.000
soggetti. I tesserati alla Federazione
Italiana Vela sono 120.000

	
  

The universe of sailing enthusiasts in
Italy is estimated to count 1.2 million
people. The members of the
ItalianSailing Federation are 120,000

	
  	
  

Una lunga storia	
  
Il Giornale della Vela compie 45 anni nel 2020. Nato nel
1975 da un’intuizione di Mario Oriani, è oggi il leader italiano
e tra i primi magazine di vela al mondo. Attraverso tutte le
piattaforme di comunicazione (carta, digitale, web, social, email marketing) informa tutti gli appassionati sul mondo
della vela a 360°: storie di velisti e marinai, prove di barche,
racconti di grandi eventi, ultime novità di accessori, novità
dai cantieri, trucchi e consigli per navigare, vacanze e luoghi
da visitare, saloni, regate ed eventi sportivi e, più in generale,
tutto ciò che accade nel mondo del mare.
Ogni mese in media il “sistema di comunicazione” del
Giornale della Vela raggiunge 350.000 lettori/utenti unici.

A long history
Il Giornale della Vela celebrates its 45th anniversary in 2020.
Born in 1975 from the vision of Mario Oriani, it is today the
Italian leader and one of the world's major sailing
magazines. Through the main communication platforms
( paper, digital, web, social and e-mail marketing) it oﬀers all
enthusiasts a 360-degree overview of the world of sailing:
stories of yachtsmen and sailors, sea trials, event reports,
marine accessories, novelties from shipyards, tricks and tips
about navigation, boat holidays and destinations, boat
shows, races and sports events and, more generally,
everything that happens in the sea world.
Every month, the “communication system” of Il Giornale
della Vela reaches 350,000 single readers/users.

Magazine

(paper&digital)	
  

Il Magazine Giornale della Vela è leader assoluto in Italia
non solo tra le riviste di vela, ma tra tutte le riviste di nautica.
E’ mensile, esce 11 volte all’anno (numero doppio:
dicembre/gennaio) con due edizioni, cartacea e digitale.
L’edizione cartacea viene diﬀusa in edicola e in
abbonamento postale. Quella digitale è disponibile (App
gratuita) per dispositivi Apple e Android.
Il totale della diﬀusione media di ogni numero è di 22.500
copie di cui 15.500 diﬀuse tra edizione cartacea (12.000
copie) e digitale (3.500 copie) e ben 7.000 copie in
abbonamento (cartaceo e digitale).
I lettori medi di ogni numero sono 130.000.

Il Giornale della Vela magazine is the absolute leader in Italy
not only among sailing magazine but among all yachting
magazines. It is monthly and issued 11 times a year (double
issue: December and January) with two editions, printed
and digital. The paper edition is distributed by subscription
and newsstand sales while the digital one is available for
free our magazine App for Apple and Android devices.
Every copy has an average circulation of 22,500 copies,
15,500 of which are distributed by the paper ( 12,000
copies) and the digital edition (3,500 copies) while 7,000
copies are distributed by subscription (paper and digital).
Our readers are, on average, 130, 000.

Web&Social

	
  

Il sito internet www.giornaledellavela.com è il sito più
visitato di nautica in Italia e tra i primi nel mondo. Ogni
giorno per 365 giorni all’anno vengono prodotte almeno tre
news esclusive che vengono rilanciate sui nostri social
(facebook: Giornale della Vela, GdV- Sailors United,
instagram: @giornaledellavela). Argomenti accattivanti, foto
emozionanti e video esclusivi fanno il successo del sito del
Giornale della Vela.
Il totale degli utenti unici mensili del sito ha raggiunto il
traguardo di 145.000 con media di visualizzazioni di
360.000. I follower delle pagine Facebook sono circa
48.000 con portata media a post di 45.000 impressions.
La pagina Instagram ha superato i 12.000 follower.
In media sono 20.000 i video visti su Youtube ogni mese.
	
  Our website ( www.giornaledellavela.com) is the most
popular yachting magazine in Italy and one among the
most important ones in the world. Every day, for 365 days a
year, at least three exclusive news are released and
published on our social channels (facebook: Giornale della
Vela, GdV- Sailors United, instagram: @giornaledellavela)).
Catchy topics, exciting photos and exclusive videos
determine the success of Il Giornale della Vela website.
	
  
The total number of our monthly single users has reached
the goal of 145,000 with an average of 360,000 views.
Our Facebook page has about 48,000 followers and an
average of 45,000 views per post. Our Instagram page has
passed 12,000 followers. Every month, 20,000 videos are
watched on our Youtube channel.

Newsletter&DEM

	
  

Il Giornale della Vela nel corso dei suoi 45 anni ha raccolto
un patrimonio di 50.000 nominativi selezionati di
appassionati di vela e di mare a cui almeno due volte alla
settimana invia una newletter con una selezione dei migliori
articoli pubblicati sul sito.
Il Giornale della Vela mette a disposizione dei suoi partner il
suo patrimonio di 50.000 nominativi per invio di DEM
(Direct e-mail marketing) personalizzate.
Il totale dell’invio di newsletter e di DEM, ad ogni uscita, è
di circa 50.000 mail, recapitate a indirizzi esclusivamente
di appassionati di vela e di mare, senza dispersioni.
La percentuale di apertura media è del 40% (newsletter
redazionali).

During its 45-year history, Il Giornale della Vela has
gathered 50,000 selected sailing and sea enthusiasts to
whom, at least twice a week, it sends a newsletter with a
selection of the best publications issued on the website.
Il Giornale della Vela oﬀers its partners a collection of
50,000 names for the production of personalized DEM
(Direct E-mail Marketing) messages.
Every issue produces about 50,000 e-mail messages
which are exclusively sent to sailing and sea enthusiasts.
The average opening percentage is 40% (editorial
newsletters).

VELAFestival

	
  

Il Giornale della Vela organizza ogni anno, a maggio, il
VELAFestival (ww.velafestival.com), il più importante evento
dedicato esclusivamente al mondo della vela e del mare in
Italia. Si articola in quattro giorni, da giovedì a domenica.
La formula è semplice: è un mix di barche, marinai,
premiazioni, incontri, video, regate, workshop, feste, cibo e
relax in uno dei luoghi di mare più belli del Mediterraneo.
Tutta la manifestazione viene trasmessa in diretta web e
social.
Nel 2019 15.000 visitatori, 100 marchi espositori, 125
barche hanno partecipato alla veleggiata, 1.000.000 di
interazioni su web e social, 42.000 like.

Every year in May, Il Giornale della Vela organises the VELA
Festival (www.velafestival.com), the most important event
exclusively dedicated to the world of sailing and Italian sea.
It is divided into four days, from Thursday to Sunday.
The formula is simple: a mix of boats, sailors, prizes,
meetings, videos, regattas, workshops, parties, food and
relax in one of the most beautiful seaside spots of the
Mediterranean.
The whole event is broadcast live on our web and social
channels.
In 2019, 15,000 visitors, 100 exhibitors and 125 boats have
joined the race, developing 1,000,000 interactions on our
web and social channels and 42,000 likes.

Vela Cup

	
  

Il Giornale della Vela organizza ogni anno, da maggio a
ottobre nei luoghi più belli d’Italia, la VELA Cup (velacup.it).	
  
la serie di eventi velici con il maggior numero di partecipanti
in Italia. Proprietari ed equipaggi di barche ma anche
semplici appassionati e curiosi, si danno appuntamento per
una festa in mare e in banchina in un week end.
La formula è semplicissima: una competizione velica tra
barche di ogni dimensione e foggia, senza limitazioni d’età,
con classifiche stilate in base alla lunghezza. Chi primo
arriva, vince. La sera festa in banchina
Nel 2019	
  un circuito di sette eventi da maggio a ottobre:
700 barche da 5 a 30 metri, 32.000 appassionati coinvolti,
350 premi in palio.
Every year, from May to October, Il Giornale della Vela
organizes, in Italy's most beautiful places, the VELA Cup
(velacup.it), a series of sailing events with the greatest
number of participants in Italy.
Boat owners, crews and sailing enthusiasts gather for an
exclusive festival of the sea.
The formula is very simple: a sailing competition between
boats of all shapes and sizes,
without age restrictions, with rankings drawn according to
the length. The first one arrives,who touches the finish line
wins. A big party on the quay is held at night.
	
  
In 2019, a circuit of seven events from May to October is
scheduled to take place with 700 boats from 5 to 30
meters, 32,000 fans involved and 350 prizes.

Velista dell’anno

	
  

Il Velista dell’anno (velistadellanno.giornaledellavela.com)	
  dal
1991 è il più importante premio della vela italiana,
organizzato dal Giornale della Vela. La formula è semplice:
vengono selezionati i 100 migliori velisti e marinai italiani. Da
gennaio ad aprile vengono votati sul sito web
giornaledellavela.com. I sei candidati più votati partecipano
alla selezione finale in cui la giuria assegna i premi dell’anno.
I velisti vincitori vengono premiati nella Serata dei Campioni
durante il VELAFestival in una grande festa della vela italiana
aperta a tutti gli appassionati.
Nel 2019 i votanti sono stati 70.000 e tutta la serata è stata
trasmessa in diretta sul web con 50.000 contatti unici.

The Sailor of the Year (velistadellanno.giornaledellavela.com)
has been the most important sailing prize in Italy since 1991,
organized by Il Giornale della Vela. The formula is simple: the
Italy's top 100 yachtsmen and sailors are selected. From
January to April, they are voted on the giornaledellavela.com
website. Finally, the 6 most voted candidates join the final
selection for the final prize.
The winners are rewarded at the VELA Festival, during the
Night of Champions in a big festival of Italian sailing open to
all enthusiasts.
	
  
In 2019, voters were 70,000 and the whole event was
broadcast live on our web channels with 50,000 single
contacts.

Medplastic

	
  

Medplastic (www.medplastic.org) è un’associazione noprofit creata nel 2018 dal Giornale della Vela sulla scia del
grande seguito avuto dalla campagna estiva “No Plastic”,
che ha coinvolto centinaia di cacciatori di plastica in giro
per il Mediterraneo. Lo scopo di Medplastic è la salvaguardia
del nostro mare, attraverso due strade: informazione e
azzioni concrete. Medplastic organizza Trashmob, eventi,
incontri e collaborazioni per promuovere la cultura del
rispetto del mare e dell’ambiente.
Oltre 2.000 chili di plastica raccolti da 1.500 “cacciatori di
plastica”, a bordo delle loro barche raccolti in giro per le
coste italiane nel 2018.

Medplastic (www.medplastic.org) is a non-profit
association created in 2018 by Il Giornale della Vela after
the great success of the summer “ No Plastic” campaign
that had totaled hundreds of plastic hunters throughout the
Mediterranean. The mission of MedPlastic is the protection
of our sea through two paths: information and concrete
action.
Medplastic organizes Trashmob, events, meetings and
collaborations to promote the culture of sea and
environment protection.
	
  
Over 2,000 kg of plastic have been collected by our 1,500
“plastic hunters” on board their own boats, recruited along
the Italian coasts in 2018.

