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Spett.le  

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI COMMERCIALISTI 
 

 
SEDE 

 
 

Oggetto: presentazione quotidiano ROMA edizione Basilicata, Cilento e Vallo di Diano 
(Sa) 

 
 

Gent.ma, 
giuste intese, di seguito una breve presentazione della nostra testata. 

 
Il Roma è una storica testata nazionale, fondata nel 1862 che, dallo scorso 19 dicembre 2016, 

è in edicola anche in Basilicata, Cilento e Vallo di Diano (Sa) con una edizione dedicata al 
territorio, senza dimenticare però la sua vocazione nazionale. Nonostante il breve periodo, si è già 
attestata in provincia di Potenza, soprattutto nel capoluogo, come quella con la maggior diffusione. 

Essa è molto attenta agli eventi che si svolgono sul territorio, particolarmente a quelli 
legati a Matera 2019, dedicando almeno una pagina al giorno ad essa. Non è un caso che anche 
nel materano il quotidiano si sta affermando come tra i più letti tra quelli locali. 

La testata è registrata presso il Tribunale di Napoli al numero 4608 del 31/01/1995 ed 
è iscritta al Registro Nazionale della Stampa al numero 5521 Vol. 56, Pag. 161, ISSN 1827-3475. 
La tiratura totale è di circa 8.000 copie al giorno, con una diffusione media dell’80% dello 
stampato. Il caporedattore è Salvatore Santoro (tel. 3408067099; e-mail: sal.santoro@virgilio.it). 

La nostra società editrice è la Cooperativa Nuovo Giornale Roma arl, con sede in via 
Chiatamone, 7 a Napoli. La concessionaria di pubblicità è la scrivente AGI Srl, con sede legale in 
via Messina 57, a Potenza, tra l'altro concessionaria per la pubblicità legale del Ministero della 
Giustizia, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e della Gazzetta Ufficiale della Comunità 
Europea. 

I  siti di riferimento sono  due www.ilroma.net e www.lecronache.info.  Il  primo  sito  ha  circa 
7.000 visitatori unici al giorno, il secondo circa 2.500. Sui canali social siamo presenti come 
Roma Cronache Lucane sia su Facebook, dove totalizziamo circa 50.000 visualizzazioni settimanali, 
avendo circa 10.000 follower (https://www.facebook.com/CronacheLucane) che su twitter, dove 
abbiamo circa 1.700 follower (https://twitter.com/RomaLucania). 

 
 

Potenza, 10/11/2017 
 

    AGI 
         La Responsabile della Comunicazione Istituzionale e Legale  

      Dott.ssa Antonella Paterna 
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