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ABOUT

Life&People web Magazine è il frutto della sperimentazione editoriale di una azienda solida, 
una realtà consolidata da oltre quindici anni.
La testata con sede a Milano è in continua crescita costante, segue le persone, le tendenze e 
gli stili che rispecchiano il momento, senza fermarsi a regole standardizzate. 
La redazione composta da un gruppo di professionisti a�ronta i temi in profondità  senza 
rinunciare ad un mood di leggerezza. 

Life&People evidenzia nei suoi servizi tutte le eccellenze nel settore moda, arte, food, design,
auto e travel. 
Con un occhio obbiettivo e allo stesso tempo malizioso, lo sta� cerca di mettere in risalto i 
contenuti più innovativi e di interesse del nostro mercato. 
Life&People Magazine presenta i suoi contenuti contemporanei e selezionati,  lancia tendenze, 
comunica con eleganza e stile. 
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MEDIA CONTENTS

Curiamo nel dettaglio la redazione di ogni articolo completo di immagini, studiandone puntualmente 
i contenuti e le parole chiave necessarie al miglior posizionamento sui motori di ricerca. 

Questa redazione attenta e ricercata garantisce al cliente non solo un vantaggio sul piano comunicativo 
ma anche un posizionamento vero e proprio sul web.

L’attenta valutazione di tutti gli aspetti di Search Engine Optimization (SEO) consentirà all’azienda che 
sceglierà di sponsorizzarsi di ottenere un prodotto �nale completo tanto nell’aspetto quanto nel 
contenuto con particolare attenzione alla divulgazione sui principali social media.
 
Sarà quindi un duplice investimento costituito da due caratteristiche ben precise e complementari: 
la di�usione istantanea tramite i social network e la successiva di�usione permanente del contenuto
ottenuta grazie al posizionamento organico nei risultati dei motori di ricerca, primo tra tutti Google. 
 



WEB REPUTATION
https://www.lifeandpeople.it

Utenti

20.146
Sessioni

21.240

500

1500

1000

PANORAMICA DEL PUBBLICO ULTIMO MESE



Nuovi utenti 19.925
Sessioni per utenti 1,05
Visualizzazioni di pagina 55.076

Nuovi utenti

Utenti attivi in un giorno

630
Utenti attivi in 7 giorni

6.106

Utenti attivi in 14 giorni

13.572
Utenti attivi in 28 giorni

19.820



WEB REPUTATION
Social Media

lifepeople_mag

LifePeopleMag

12k followers
6k followers

lifepeople_mag



LA NOSTRA OFFERTA
Web & Social media

BANNER ADV HOMEPAGE
a partire da 100€

ARTICOLO REDAZIONALE + CONDIVISIONE SOCIAL

a partire da 300€

1920 x 600 px formato wide con link collegamento



COLLABORAZIONI
Aziende che hanno scelto Life & People



Via Ennio 6/A
20137 Milano

Italia

Tel.Fax. 02 66202388
Mobile: 339 2705653

Mail: redazione@lifeandpeople.it


