
«Ciao Donna» apre una finestra giovane, fresca e 
dinamica nel panorama editoriale. E’ il magazine al 
femminile di Attualità, Spettacolo, Salute, Bellezza, 
Benessere, Moda, ricco di personaggi con i loro seg-
reti e curiosità.
Parte dalle fascinazioni della cronaca rosa per poi de-
scrivere nelle sue pagine tutto il mondo che ci gira 
attorno rendendo protagonista il lettore. Ciò che oggi 
distingue «Ciao Donna» dalle innumerevoli testate 
del settore che affollano le edicole, è la natura stessa 
del progetto editoriale poiché insieme alla narrazione 
dei fatti di cronaca bianca e rosa si affianca un nu-
mero consistente di interviste esclusive rilasciate dai 
personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. 
La differenza la fa la possibilità, introvabile altrove, 
di dare voce ai protagonisti della scena, anche con il 
coinvolgimento diretto dei nomi più altisonanti dello 
showbiz, che accettano di buon grado di apparire sul-
le pagine di «Ciao Donna». Amplissima è la sezione 
dedicata alla donna, arricchita da interviste esclusive 
sul mondo della moda e da consigli specializzati per 
il beauty, per lo shopping, il benessere, la medicina, i 
viaggi con destinazioni vicine e lontanissime e prin-
cipalmente sulla utilissima borsa della spesa. Parti-
colarmente ricca la sezione dedicata al mondo della 
televisione: un microcosmo in costante movimento, 
che prevede insieme ai palinsesti della settimana an-
che anticipazioni e interviste ai protagonisti. E per 
completare non possono mancare giochi, oroscopo, 
cucina. Insomma «Ciao Donna» è veramente unico.
Sono previste campagne di promozione tramite spot 
su reti televisive e radio nazionali.
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IL TARGET
Profilo lettore:
80% donne
20% uomini (lettorato famiglia)
Classi di età:
25% fino a 24 anni;
30% da 25 a 44 anni;
30% da 45 a 54 anni;
15% da 55 e oltre
Classe socio-economica
Medio 
Medio alta


