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La nostra 
mission

La mission di UnaDONNA  
è arrivare al cuore  
delle sue lettrici attraverso  
una produzione editoriale  
che unisca qualità e concretezza
dei contenuti a un pizzico di
eleganza e originalità.  

Contenuti sfruttabili nell'esperienza femminile
quotidiana, senza rinunciare a un tocco
glamour.  

Un mix che conferisce freschezza e personalità
al nostro progetto editoriale. 



UnaDONNA: il
progetto editoriale



Vertical Channel

Bellezza 

Benessere 

Matrimonio 

Mamma 

Lifestyle 

Codici sconto 

Ricette 

Casa 

Moda 
Con il supporto delle più
“addicted” fashion blogger. 

Con i make-up artist e gli hair-stylist, il
taglio editoriale è ricco di consigli pratici.   

Salute femminile, consigli e approfondimenti.
focus su dieta, nutrizione, spa. 

Tutto per organizzare al meglio il giorno del
sì più importante. 

Consigli di architetti e interior designer. Tutorial
da esperte di decor, fai da te e giardinaggio.  

Scritte da food blogger, ma anche donne esperte
nella gestione della spesa e dei pasti per la
famiglia. 

Gravidanza, salute, educazione dei figli, mondo
del lavoro, raccontato dalle mamme. 

Celebrity, viaggi, eventi, film, ma soprattutto
storie…  

Vantaggiosi sconti per le marche più belle di
tanti tipi di prodotto. 



Audience Profile



Il target di
UnaDONNA

Il target è composto per l'81% da donne di età compresa in prevalenza tra i 25 e i 54 anni.

Donne 
81%

Uomini 
19%

TARGET QUASI TUTTO AL FEMMINILE IL PUBBLICO DI UNA DONNA HA SOPRATTUTO
DAI 25 AI 54 ANNI

0

2.450

4.900

7.350

9.800

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+



Audience
mensile

CATEGORIE DI PROFILAZIONE: 

Nome e congnome 
Sesso 
Data di nascita 
Data di nascita dei figli 
Indirizzo postale completo 
Numero di telefono 
E-mail 
rofessione 
Possesso animali 
Possesso auto 
Propensione all'acquisto 
Propensione alle donazioni 

www.unadonna.it ha un traffico mensile tra i
più alti per quanto riguarda i magazine
femminili.

Nella top 10 dei siti femminili più
visitati. 

 1.037.000  
 utenti unici  

Newsletter

+6000  
 utenti iscritti  



Activation &
Engagement



Activation &
Engagement

RICETTE 
Il food è sicuramente uno degli
argomenti più trattati all’interno del
sito. all’interno della sezione Ricette,
vengono postati dei contenuti scritti
direttamente dagli utenti.  

STORIE D'AMORE 
Nella sezione Storie D’amore, le utenti
raccontano una storia d’amore
presente o passata, le delusioni o ciò
che hanno provato. Ogni settimana
viene pubblicata una storia, le migliori
vengono inserite in un e-book o un
libro.  

SALUTE 
Nella sezione Salute, i nostri esperti
rispondono a tutte le domande poste
dalle nostre lettrici. 

Coinvolgiamo le nostre utenti a
raccontare le proprie esperienze
amorose, la ricetta del giorno e a
porre domande ai nostri esperti
della salute. 



Presenza sui social



UnaDONNA  
su Facebook

La pagina Facebook di UnaDONNA è composta per
oltre il 96% di donne.

+60.00 fan

@unadonna.it

https://www.facebook.com/unadonna.it/


UnaDONNA  
su Instagram

Il profilo Instagram
di UnaDONNA è
composto per oltre il
66% di donne.

UnaDonna.it

https://www.instagram.com/unadonna_it/


UnaDONNA  
su Pinterest

Il profilo Pinterest di
UnaDONNA è visitato
per oltre il 74% da
donne.

www.unadonna.it 

+380 k
visualizzazioni
mensili

https://www.pinterest.it/unadonnait/


Come possiamo
posizionare il tuo

brand?



Prova
prodotto
Le nostre redattrici e influencer
riescono a coinvolgere un alto numero
di persone e quindi, potenzialmente, a
influenzare la loro opinione.  
 
Sono loro che provano il tuo prodotto
(o servizio) e lo raccontano alle lettrici
in uno o più appuntamenti editoriali. 
 
Ogni articolo è accompagnato da
un’ampia fogallery con product
placement del cliente. Ogni pezzo,
dopo una prima fase di lancio, entra a
far parte del tessuto editoriale del sito
in modo permanente.  



Storytelling
Raccontiamo la storia del tuo brand o
del tuo prodotto in modo molto
convincente: poniamo la massima
attenzione verso i dettagli della storia
raccontata.  
 
Offriamo alle nostre lettrici la
sensazione di autenticità: sappiamo
toccare le loro emozioni! Raccontiamo
una storia che faccia venir voglia a chi
la legge di condividerla con le persone
che conosce e saremo capaci di far
ricordare il tuo brand.  
 
Corrediamo ogni pezzo con un’ampia
fotogallery dove garantiamo il product
placement del prodotto del cliente.  



Shopping
guide
Realizziamo una guida gli acquisti nel
tuo store o nella tua location.  
 
La redazione e alcune delle nostre
selezionate influencer racconteranno
diverse declinazioni del tuo prodotto o
del tuo servizio. Una guida pratica e
utile, riportata all’interno dell’esperienza
quotidiana di 5 diversi membri della
redazione, 5 archetipi di donna che
metteranno in risalto differenti aspetti
del prodotto.  
 
All’interno del progetto è prevista  
una giornata di riprese e foto nella
location/store del cliente. 



Realizziamo pubbliredazionali
focalizzati sul  prodotto e i suoi
contesti di utilizzo. 
 
Ogni pubbliredazionale è composto
da almeno 2500 battute ed è
corredato da 3 foto  con product
placement del prodotto e da link  DO
o NO follow al sito del cliente.  
  
I pubbliredazionali vengono costruiti
in logica SEO e social e, dopo un
periodo di lancio sia dal sito sia di
social, entrano a far parte  
del tessuto editoriale del sito  
a tempo indeterminato. 
 

Street
Interview 



Branded
Channel
Realizziamo i un canale dedicato
all’interno del sito  
con contenuti dedicati al  brand, al suo
posizionamento, ai suoi contesti di
utilizzo.  
 
Si tratta di contenuti che mirano a
creare engagement su alcuni temi
strategici per il brand, utilizzando
logiche che non appartengono
all’interruption marketing. 
 
All’interno del canale sviluppiamo
contenuti testuali, immagini, video. 
 
Tutti i contenuti sono creati  in logica
SEO  
e social per garantire la piu’ elevata  
mole di traffico a target da quelli che  
sono tra i principali digital  
touch point del mercato  
italiano. 



Link Building
Realizziamo pubbliredazionali
focalizzati sul  prodotto e i suoi contesti
di utilizzo. 
 
Ogni pubbliredazionale è composto da
almeno 2500 battute ed è corredato
da 3 foto  con product placement del
prodotto e da link  DO o NO follow al
sito del cliente.  
  
I pubbliredazionali vengono costruiti in
logica SEO e social e, dopo un periodo
di lancio sia dal sito sia di social,
entrano a far parte del tessuto
editoriale del sito a tempo
indeterminato. 



Grazie!


