
Settimanale
Anno II - N.39
dal 5 al 11 
ottobre 2017  
e 1,00 in Italia

®

iN

Cronaca, storie e personaggi: la famiglia in primo piano 

famiglia MEDIA KIT



IN FAMIGLIA è un 
marchio registrato 

da GMP PERIODICI che 
lo ha acquisito nel 2016 dal 

precedente editore per rilan-
ciarlo sul mercato nazionale. Nato 

nel 2014, il settimanale nazionale 
IN FAMIGLIA rappresenta da subito 
un riferimento preciso per i lettori e 
una presenza interessante in edico-

la inserendosi di diritto tra i migliori 
settimanali familiari italiani. Con un 
riuscito insieme di rubriche, artico-
li, interviste, il settimanale mette da 
sempre la famiglia al cetro della sua 
attenzione rivolgendo una particola-
re attenzione alle storie quotidiane, 
alle buone notizie e agli articoli di 
servizio.  Dal 2016 alla direzione del 
periodico c’è  Luca Arnaù, uno dei 

direttori che maggiormente si sono 
distinti negli ultimi anni per risultati 
di vendita alla guida di settimanali 
come Corona’s Star, Eva 3000, Vip, 
Ora, La Nuova Epoca e DiTutto.  

2) LA MISSION
Informare in modo completo e accurato sfrut-
tando l’immediatezza comunicativa e la forte 
interazione tra gli utenti: questa la mission di 
In Famiglia Settimanale. Largo spazio al mondo 
della rete, con l’inserimento di rubriche affidate 
a blogger di fama nazionale. Un modo “classico” 
e innovativo insieme di comunicare: semplice e 
veloce ma soprattutto completo e puntuale.

3) IL SISTEMA DI COMUNICAZIONE
Il brand, oltre che della rivista settimanale si avvale di una 
pagina Facebook con oltre 4mila fans, di un account Twitter 
e un sito internet. L’integrazione tra i tre mezzi sviluppa un 
sistema di comunicazione multicanale e multimediale dove 
il cartaceo e l’online sono complementari e hanno un im-
printing editoriale forte, garantendo comunicazione a 360°.

4) I CONTENUTI
Interviste a personaggi, anticipazioni, critiche 
qualificate e una serie di rubriche di servizio de-
dicate alla famiglia, al benessere, alla medicina, 
all’astrologia, oltre che ai lettori che sul nostro 
settimanale sono i protagonisti indiscussi con 
le loro storie di virta, le loro esperienze, le loro 
necessità. Grande attenzione ai consigli per il ri-
sparmio, a quelli per l’educazione dei figli, con 
secialisti del settore pronti a rispondere alle do-
mande dei lettori.
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5) LA RIVISTA
Un look rinnovato nella grafica 
e nei contenuti, contenuti sem-
plici, ben spiegati, corredati 
del parere di esperti dei dei-
versi settori. Proprio nell’im-
mediatezza della grafica e nel-
la capacità di parlare ai suoi 
lettori in maniera semplice e 
mai urlata, la nostra rivista ha 
il suo punto di forza. 96 pagine 
da leggere tutte d’un fiato, per 
sapere tutto, quel che accade 
nella settimana.

6) CARATTERISTICHE TECNICHE
Carta: patinata BCA 57gr
Copertina: patinata lucida 150gr
Dimensioni: 205 x 285mm
Foliazione: 96 + 4 pagine

7) I LETTORI
Il target di riferimento è rappresentato 
prevalentemente da donne di età com-
presa tra i 35 e i 75 anni, scolarizza-
zione media e reddito medio e medio 
basso. Casalinghe, madri di famiglia, 
commercianti, piccole imprenditrici, 
lavoratrici dipendenti. Donne in cerca 
di informazioni accurate e affidabili 
ma anche di un momento di svago,  
di curiosità, di nuove idee sulla moda 
e sulla cucina, di approfondimenti 
e suggerimenti sul mondo della te-
levisione, indiscrezioni riguardanti i 
reality più amati dal pubblico e i suoi 
personaggi appannaggio questa volta 
dei più giovani e rubriche di servizio 
riservate anche al mondo maschile 
per completare l’offerta alla famiglia: 
Il target si compone perciò di un buon 
70% di donne come sopra indicato e 
del 30% di uomini.

9) LE RUBRICHE
IN FAMIGLIA trova il suo punto di 
forza in una serie di rubriche curate 
da personaggi conosciuti al grande 
pubblico, specialisti dei diversi set-
tori e opinion leader riconosciuti. 
Dai tarocchi alla moda, dalla cuci-
na al benessere, con attenzione al 
mondo della fede e della religiosità, 
a quello della salute, alle notizie cu-
riose dal mondo. Spazio ad avvocati, 
medici, psicologi. 

8) IL TARGET
Profilo lettore:
70% donne 
30% uomini (lettorato famiglia)
Classi di età:
15% fino a 24 anni;
30% da 25 a 44 anni;
35% da 45 a 54 anni;
20% da 55 e oltre
Classe socio- economica:
30% superiore 
40% media
30% bassa
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PROGRAMMI TVDA SABATO 12  A
VENERDÌ 18  AGOSTO

BIMBI
2 PAGINE DI FAVOLE 
E GIOCHI DEDICATE 
AI PIÙ PICCOLI
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BELEN E STEFANO
TRIONFA L’AMORE

MICHELLE, SEI 
TU LA REGINA 
DELL’ESTATE 

LA CAMPIONESSE E LA 
SUA ESTATE IN FAMIGLIA

FEDERICA PELLEGRINI

IL BELLO DI MASTERCHEF 
HA PERSO LA LINEA

CARLO CRACCO

DOVE VANNO IN VACANZA  

LE STAR DELLA CANZONE?

L’ESTATE A SETTE NOTE

DALLA BOSCHI ALLA 
CARFAGNA, TUTTI AL MARE

POLITICI DA SPIAGGIA

GIULIO BERRUTI
«NON VOGLIO ESSERE 

UN OGGETTO SENZA 
CERVELLO...»
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LE GRANDI
ESCLUSIVE

MARIA DE FILIPPI HA SCELTO LA SUA PREFERITA

GIOCHI E TEST DA FARE INSIEME
15 PAGINE DA STACCARE E CONSERVARE
GIOCHIAMO IN COPPIA

IANNONE ADDIO, LA COPPIA TORNA IUNITA
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IN FAMIGLIA Settimanale sarà distri-
buito nelle edicole di tutte le princi-
pali città italiane e nelle località turi-
stiche di tutt’Italia.

Periodicità: settimanale

Tiratura: 70mila copie (stagionali-
tà bassa), 100mila copie, (media), 
150mila copie (alta)

Media vendita in edicola:
40/70% della tiratura
50/80% in alta stagione

Prezzo: 1 euro

ATTENZIONE
Per pianificare singole pubblicità o 
campagne su questa rivista rivolgersi 
a amministrazione@gmpperiodici.it

10) COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
Si punterà sul contatto diretto con i lettori tramite eventi dedicati e promo-
zioni del giornale nelle località turistiche più famose del Paese. Ma non solo: 
il giornale verrà promosso tramite i social network, le trasmissioni televisive 
e radiofoniche. È previsto anche l’inserimento nelle rassegne stampa dei tg 
nazionali e rapporti di collaborazione con programmi televisivi e reality show. 
Grandissima attenzione verrà data a Internet e ai cosiddetti social network 
come Facebook e Twitter che permettono un’interazione immediata e diretta 
con i nostri lettori. Sono previste campagne di cartellonistica e di promozione 
tramite spot su reti televisive nazionali e locali.
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