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INTRO
Life&People Magazine è il frutto di una redazione
concreta; una realtà editoriale consolidata da oltre
vent’anni sul mercato con l’occhio sempre rivolto
alla dinamicità che offre un’istantanea quotidiana
delle tendenze e dei loro sviluppi.
Proprio per questo rispecchia il momento e i tempi,
attraverso contenuti ispirati, coinvolgenti, fortemente visuali ma accessibili e up to date che creano un
legame con l’audience attraverso narrazioni che generano emozioni.
Personaggi, aziende, moda, trend, lifestyle e news
sono la base dei nostri servizi che vengono affrontati
con entusiasmo e senso critico.
Una visione editoriale che si pone come esplorazione di sempre nuove forme di comunicazione contemporanea e profilata con i lettori.
Grande importanza rivestono la grafica, le fotografìe,
l’ambientazione e la selezione dei dettagli, per una
visione d’impatto del Made in Italy e non solo. Un
palcoscenico di contenuti in continua evoluzione,
capace di accompagnare, illustrare e coinvolgere
con stile, leggerezza e credibilità, Un luogo affidabile, moderno e positivo dove comunicare con voce
personale e non standardizzata. Un’audience composta da fashionisti, appassionati di bellezza, amanti
degli accessori, amanti dell’auto, buongustai, appassionati di cinema, viaggiatori di lusso, cultori di design, acquirenti, sportivi, appassionati di divertimento
ma sopratutto curiosi e ottimisti verso la vita e quindi propensi all’acquisto.
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CONTENUTO EDITORIALE
Con voce fresca e autorevole Life&People orienta
e ispira, evidenziando attraverso i suoi servizi le eccellenze del settore moda, lusso, arte, cultura, food,
design, auto e travel. Attraverso scelte selettive ed
esclusive, con un occhio audace, positivo e in continua connessione con le news, lo staff di redazione
mette in risalto i contenuti più innovativi e di interesse del nostro mercato.
Una guida vivace, un punto di vista creativo e curato che spazia trasversalmente tra tradizioni e influssi
globali, con un linguaggio fortemente contemporaneo e fluido. Ogni servizio evidenzia con co involgi
mento e meraviglia un elemento della grandezza
del nostro Paese, che sia un oggetto d’arte, una collezione di moda, un personaggio o un’azienda, creando quindi memorabilità.
Life&People collabora con i più prestigiosi brand del
settore al fine di creare un prodotto editoriale in linea con il prestigio dei suoi stessi contenuti: gusto
contemporaneo e stile elegante.
Life&People si concentra in modo strategicosulle
eccellenze dei settori evidenziati nelle rubriche. Con
occhio obiettivo, interessato e dinamico, con voce
fresca e autorevole, presenta contenuti sempre in
target, incentrati sul piacere della lettura, della scoperta del nuovo e del bello. Un’attenzione spasmodica aH’immagine e all’iconografìa è fornita dalla redazione, attraverso uno staff di fotografi e giornalisti
che offrono un lato personale e non scontato del
contenuto.
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RUBRICHE
MODA
Haute couture, prét-a-porter e trend sono i temi principali del
Magazine trattati nella sezione moda con competenza ed esperienza attraverso le collaborazioni con i principali uffici stampa e
le più prestigiose case di moda italiane ed internazionali. La selezione delle più importanti sfilate dell’anno, seguite direttamente
dai nostri giornalisti e influencer e presentate per comunicare la
loro anima più autentica. I nuovi trend e le news e i talent più
interessanti del panorama moda mondiale.

LIFESTYLE & BEAUTY
Le eccellenze del Made in Italy.
Le principali aziende di settore sono uno dei leitmotiv di questa
testata con oltre quindici anni di storia nel panorama editoriale.
Eccellenze tra tradizioni ed influssi globali, ogni servizio smaschera un elemento di grandezza del Belpaese che sia un oggetto, un personaggio, una struttura. Vogliamo presentare al
meglio ciò che trattiamo e scriviamo.

FASHION & PEOPLE
Una rubrica dal gusto moderno e classico. Così intendiamo presentare i nostri contenuti contemporanei e selezionati incentrati
sul piacere della lettura e della scoperta del nuovo e del bello. Le
foto e i servizi fotografici curati in parte dalla redazione offrono
un lato personale del contenuto.
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PEOPLE
I più importanti personaggi del palmares internazionale, nel
campo della musica, della nightlife, dello spettacolo della moda
e del gossip sono i protagonisti della rubrica People, un format
dedicato in cui si raccontano al lettore in maniera personale, unica, a volte irriverente.

ARCHITECTURE ART & DESIGN
Grazie alla collaborazione con esperti di settore, il design, l’arte e
l’architettura sono argomenti importanti all’interno del Magazine. Sempre trattati con occhio critico e criterio, il design diventa
protagonista all’interno di servizi fotografici, articoli e approfondimenti.

FOOD
La tradizione italiana più conosciuta al mondo merita sicuramente una parte dedicata con curiosità ed approfondimenti. I
migliori esperti sapranno sicuramente portare il gusto della nostra cucina nel mondo. Sulle nostre pagine argomenti sempre
attuali, profondi e legati al momento. Il meglio della ristorazione,
le location, analisi e news con interviste ai protagonisti del food
system.La rubrica annovera interviste a chef stellati, ristoranti alla
moda e novità del settore con news e protagonisti in tale ambito.
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MUSIC
Nella rubrica musica le interviste e le presentazioni dei migliori dj
e vocalist del panorama musicale italiano e internazionale.

MOTORS
Una rubrica di approfondimento sul mondo delle auto, delle moto nonché la nautica. Servizi, interviste e commenti. In
quest’ottica si sviluppano servizi redazionali dedicati a nuovi
modelli cercando di risaltare caratteristiche con spirito creativo.
Rubrica apprezzata per l’originalità della formula come i nuovi
modelli di auto. Motori e auto, le ultime novità. Per di più, prove su strada a cura del direttore, schede tecniche, video, saloni,
fiere e foto in esclusiva. Notizie sugli eventi motoristici di rilievo
nonché appuntamenti in pista dei principali campionati moto e
auto mondiali.

TRAVEL
La rubrica riservata ai viaggi è connotata da interessanti reportage fotografici di luoghi e paesaggi e dagli articoli su terre ricche
di storia, paesaggi, costumi e tradizioni che meritano attenzione
da parte degli appassionati di viaggi e culture internazionali.
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TIRATURA EDITORIALE
La distribuzione capillare nelle maggiori piazze ed edicole italiane con
frequenza trimestrale con copie posizionate in centri estetici, centri benessere, palestre, negozi di abbigliamento, showrooms, uffici stampa,
principali ristoranti, studi professionali, locali pubblici. Il target è attuamente focalizzato su:

Milano e provincia
Monza e Brianza
Brescia
Lago di Garda
Roma
Madonna di Campiglio
Cortina d’ampezzo
Milano Marittima
San Marino
Rimini
Riccione
Cattolica
Pesaro
Fano
Senigallia
Ancona
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TIRATURA EDITORIALE
La connotazione di Life&People Magazine
come rivista free press e nelle principali edicole del centro nord italia consente una distribuzione capillare del prodotto che grazie al suo
importante impatto estetico richiama un deciso interesse del lettore. Attualmente la tiratura
è di 10.000 copie.
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