il Giornale STILE
È UN MENSILE DI VERO APPROFONDIMENTO
Si rivolge ad un pubblico attento alle tendenze moda e
accessori, al mondo del benessere, ma anche interviste
a celebrities, stili di vita, tendenze, cura della persona,
creatività e innovazione del mondo contemporaneo.

L’attenzione è dedicata ai principali temi di ampio
interesse: lusso, food, living, auto.
La trattazione ha connotati di «elevata ricercatezza» e
raffinatezza coerenti con lo status evoluto del lettorato.
Uno stile «elegante e chic».

Allegato a il Giornale ogni
ultimo venerdì del mese
Diffusione 120.000 copie
Tiratura 170.000 copie
550.000 lettori

MIX EDITORIALE:
15% FASHION (30% nei numeri moda)
25% PERSONAGGI/ATTUALITA’
15% BEAUTY&HEALTH
15% OGGETTI
5% TECH
10% TOUR/METE/SPA
8% AUTOMOTIVE/FOOD/LIVING
2% EVENTI/CURIOSITA’
5% CULTURA

il Giornale STILE – Layout

Qui accanto alcuni
impaginati dei principali
temi sviluppati da Stile.

FASHION
LUXURY
LIVING
TECH
AUTOMOTIVE
SALUTE & FOOD

Contenuti
REDAZIONE: è composta da un team di specialisti del settore lifestyle con la partecipazioni delle più
prestigiose firme presenti sul quotidiano, qualità autorevolezza dei contenuti sono garantiti.
ARGOMENTI:
Attualità - interviste in esclusiva, racconti, personaggi, focus di temi centrali nel panorama socio economico
culturale, anticipazioni, fenomeni, appuntamenti, suggestioni ed esperienze.
Moda - interviste, racconti corporate di aziende, casi di successo, progetti, vetrine prodotti.
Beauty - ricerche, scoperte, nuove formule per una cura personale di avanguardia con focus su prodotti,
aziende, progetti speciali.
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LE NOSTRE FIRME
Alessandro Sallusti, Vittorio Feltri,
Giuseppe De Bellis, Daniela Fedi,
Lucia Serlegna, Giordano Bruno
Guerri, Pierluigi Bonora, Alessandro
Gnocchi, Marco Pietro Lombardo

Fashion

Beauty

Interviste vs
aziende
Vetrine prodotto

Salute - Food

Approfondimento e
novità della cura
persona

Automotive

Cultura
racconti, viaggi,
mostre, iniziative

Tech

Commento del mese del
Direttore Sallusti

TARGET: > 40 anni, 55% donna e 45% uomo, alto spendente,
aggiornato, colto, attento alla salute personale estetica –
alimentare - fisica, trend setter, impegnato.
Ricerca il prodotto sartoriale, curato, con alta capacità di spesa,
ricerca il prodotto di qualità, unico e non mass market.

Appuntamenti
Extratiratura e veicolazione de il Giornale e Stile
EVENTO

PERIODO

LOCATION

PITTI UOMO

GEN + GIU 2016

FIRENZE

PITTI BIMBO

GEN + GIU 2016

FIRENZE

MI FASHION WEEK UOMO

GEN + GIU 2016

MILANO

MI FASHION WEEK

FEB + SETT 2016

MILANO

SALONE MOBILE

APR 2016

MILANO

La distribuzione delle copie ai grandi eventi effettuata tramite hostess briffate garantisce un
presidio «unico» e sartoriale al Brand in momenti di massima attenzione mediatica

APERTURE DI NEGOZI: extratiratura del quotidiano il Giornale e veicolazione mirata
in prossimità del negozio con brandizzazione delle copie tramite fascettatura.

Speciali
Approfondimenti de il Giornale e Stile
SPECIALI TEMATICI DEDICATI
Il Giornale dedica per ognuna delle manifestazioni sopra riportate uno Speciale Moda, di 12
pagine, interno al quotidiano, in edicola il primo giorno di rassegna.
Quotidianamente inoltre dedica 2 pagine di redazione per tutto il periodo della rassegna.
Stile dedica una rubrica settimanale di 8 pagine, presente tutto l’anno all’interno de Il Giornale.
STILE MESE aumenta lo spazio dedicato al comparto MODA nei mesi concomitanti le
manifestazioni principali (50%)
CANALE FASHION SU WEB news, gallery interattive, interviste, approfondimenti, live
twitting, social engagement

Canale moda dedicato su ILGIORNALE.IT
Le principali firme de il Giornale aggiornano, commentano, illustrano le novità
imprenditoriali, di sviluppo e di prodotto del tessuto Moda con interviste, fotografie,
ricerche e approfondimenti.

http://fashion.ilgiornale.it/

