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ABOUT
Life&People web Magazine è il progetto di comunicazione editoriale
di un’azienda solida e consolidata da più di vent’anni ma in continua
evoluzione. La testata con sede a Milano è frutto di un’innovazione
comunicativa audace, raffinata, dinamica e in crescita costante. Una
piattaforma che utilizzando una narrazione contemporanea, offre
un’istantanea quotidiana di tendenze, approfondimenti, stili e personalità, con rapidità, adattamento e dinamicità, creando contenuti
credibili e di alta qualità.
Il team di Redazione formato da professionisti, è selezionato sulla
base di competenza e passione nel raccontare la moda, il costume,
la bellezza e l’entertainment. Un modello di narrazione ispirato, coinvolgente, fortemente visuale ma accessibile e up to date che crea un
legame con l’audience attraverso contenuti che generano emozioni.
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.

MISSION
Life&People rappresenta nei suoi servizi le eccellenze, con la capacità, numero dopo numero, di attirare l’attenzione con credibilità e autorevolezza, generando risultati di visibilità e memorabilità. Una guida vivace,
un punto di vista creativo e curato sui temi di moda, lusso, arte e cultura, viaggi, design, interviste ed esclusive, auto per stupire, intrattenere e specialmente coinvolgere. Con voce fresca e autorevole lo staff dedicato
mette in risalto l’essenza dei brand Partner, attraverso progetti di comunicazione altamente performanti.
Un gruppo di professionisti capace di ascoltare il cliente, trasformando i desideri in progetti comunicativi
con voce fresca e autorevole.
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MEDIA CONTENTS
Il nostro focus è la cura del dettaglio di ogni articolo attraverso una grafica accattivante di immagini e contenuti per mettere a disposizione dei Partner un ambiente positivo e altamente posizionante per raggiungere
il proprio target di riferimento. Il nostro format desktop e mobile garantisce una implementazione semplice
e veloce e integrazione nel contesto editoriale. Lo studio approfondito e puntuale delle parole chiave necessarie al miglior posizionamento sui motori di ricerca, garantisce al cliente la giusta visibilità attraverso il
web. L’attenta valutazione di tutti gli aspetti Search Engine Optimization (SEO) consentirà ai Partner che sceglieranno di sponsorizzarsi di ottenere un prodotto completo tanto nell’aspetto quanto nel contenuto, con
particolare attenzione alla divulgazione attraverso i social media per performance coerenti con gli obiettivi
di comunicazione del cliente. Una piattaforma cross-mediale che si traduce in un duplice investimento,
costituito da due caratteristiche ben precise e complementari: la diffusione istantanea attraverso i social
network e la successiva diffusione permanente del contenuto ottenuta grazie al posizionamento organico
nei risultati dei motori di ricerca, primo fra tutti Google.
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LA NOSTRA OFFERTA
Web & Social Media

BANNER ADV HOMEPAGE
a partire da 100 €

1920 x 600 px formato wide con link collegamento

ARTICOLO REDAZIONALE + CONDIVISIONE SOCIAL
a partire da 300 €

®

COLLABORAZIONI

Aziende che hannoi scelto Life & People
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Via Ennio 6/A
20137 Milano
Italia
Tel. Fax 02 66202388
Mobile 339 2705653
Mail: redazione@lifeandpeople.it

