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UN MAGAZINE STORICO DA 18 ANNI SUL MERCATO

MEDIA KIT

Di TUTTO è un marchio registrato dal 1999.
Dal 2008 il magazine inizia una crescita ﬁno a conﬁgurarsi come leader nel panorama editoriale dedicato alla
famiglia. Con un riuscito insieme di rubriche dedicate alle donne, approfondimenti su tematiche di cronaca, grandi
interviste a personaggi, conquista il suo spazio in edicola che mantiene saldo ﬁno ad oggi.
LA MISSION
Informare e consigliare in modo completo e accurato sfruttando l’immediatezza comunicativa e la forte interazione con gli utenti.
I CONTENUTI
Interviste a personaggi e una serie di rubriche di servizio dedicate alla famiglia, al benessere, alla medicina, all’astrologia. Grande attenzione ai consigli per il risparmio, a quelli per l’educazione dei ﬁgli, con specialisti del settore
pronti a rispondere alle domande dei lettori.
LA RIVISTA
Di TUTTO arriva al traguardo del 2019 con un look rinnovato nella graﬁca e nei contenuti. E proprio nell’immediatezza della graﬁca e nella capacità di parlare ai suoi lettori in maniera semplice e mai urlata, la nostra rivista ha
il suo punto di forza.
I LETTORI
Il target di riferimento è rappresentato prevalentemente da donne di età compresa tra i 25 e i 54 anni, scolarizzazione media e reddito medio. Il target si compone perciò di un buon 80% e del 20% di uomini.
LE RUBRICHE
Di TUTTO trova il suo punto di forza in una serie di rubriche curate da personaggi conosciuti al grande pubblico,
specialisti dei diversi settori e opinion leader riconosciuti. Dai tarocchi alla moda, dalla cucina al benessere, con
attenzione al mondo della salute, alle notizie curiose dal mondo. Spazio ad avvocati, medici, psicologi. Insomma...
DiTUTTO!
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