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I PERICOLI
DEL WEB

VIAGGI:
MARCHE
I LOOK
DI CANNES

IMMA
ED EVA
FINALMENTE
SPOSE
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PERIODICITÀ: QUATTORDICINALE
PREZZO DI COPERTINA: ¤ 1
DISTRIBUZIONE
BASSA STAGIONE 60.000
MEDIA STAGIONE 80.000
ALTA STAGIONE 100.000
READERSHIP

325.000

TREND:
LA JUMPSUIT
PIEDI A PROVA
DI SANDALO

PAMELA
PRATI
“HO MANDATO FOTO
INTIME A MARK”

TV: PAGELLE
DI FINE ANNO
ASSAGGI
D’ESTATE

CHIARA
FERRAGNI
E ADESSO
UN ALTRO BEBÈ

ALBANO
VERSO
L’ARISTON

el eara
MiechM

in

CUCINA
CUCINA
le ricette
SPAGHETTI AI POMODORINI
SPAGHETTI AGLIO, OLIO E PEPERONCINO
SEPPIE CON PISELLI IN BIANCO
POLPO ALLE PATATE AL PROFUMO DI PREZZEMOLO
CREMA AL CACAO DELIZIOSA
A cura di William Imola, chef

ASSAGGI D’ESTATE

Il nostro delizioso menu per dare il benvenuto all’estate, ormai alle porte!
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UN MAGAZINE ORIGINALE E UNICO NELLA SUA COMPLETEZZA

Così è una rivista di attualità, cronaca, spettacolo, cultura, moda e lifestyle nata nel 1955. Ciò
che rende “Così” un periodico completamente diverso dai suoi competitors è la varietà degli
argomenti trattati all’interno delle sue pagine. Nel magazine non ci sono solamente le ultime
notizie riguardo ai fatti più chiacchierati del mondo dello showbiz; c’è anche tanta cronaca,
attualità ed esteri, le ultime scoperte da parte del mondo scientifico e moltissime rubriche pensate
per i lettori: bellezza, benessere, rimedi, tendenze, moda, make up, viaggi, cinema, libri, animali
e fiori, con consigli preziosissimi da parte di esperti del settore. Così è, in sintesi, una rivista che
affascina e attrae i lettori introducendoli nello sfavillante mondo dello showbiz e facendoli sentire
protagonisti.
LA MISSION
Informare in modo completo e accurato sfruttando l’immediatezza e la forte interazione tra gli
utenti. Così comunica con i lettori in un modo semplice e veloce, ma sempre completo e puntuale.
I CONTENUTI
Tutti i segreti dei vip di casa nostra e delle celebrities oltreoceano per essere sempre informati sul
mondo delle star, ma anche rubriche dedicate alla bellezza, al benessere, alla moda, al make up, ai
viaggi, al cinema, ai libri, agli amici animali e ai fiori, tutte curate da persone esperte del settore.
IL MAGAZINE
Rinnovato nella grafica e nei contenuti che sono semplici, ben spiegati e quasi sempre
accompagnati da consigli di opinion leaders di diversi settori. Un magazine per restare sempre
informati sul mondo che ci circonda.
LETTORI
Il target è rappresentato per l’80% da donne tra i 30 e i 59 anni, con un livello scolastico e un
reddito medio, e dal 20% da uomini.
LE RUBRICHE
All’interno del giornale largo spazio è riservato alle rubriche dedicate ai lettori, con preziosi
consigli da parte di esperti di diversi settori: nutrizionisti, make up artists, fashion blogger,
travel blogger, esperti di bellezza e benessere, psicologi, cuochi e molti altri.

