


Offerta editoriale 2017

DAILYMOOD MAGAZINE è un Life style magazine bimestrale.

dailymood.it & Dailymood Magazine sono rivolti a chi sa apprezzare il buon gusto e l’eleganza. 
Essi sono sintonizzati in modo selettivo sulla tendenza che incarna con garbo la dimensione luxury. 
Esclusive “Destination Spa” per una pausa di relax, i segreti innovativi della cosmesi di alta gamma e 
le tendenze del fashion system, i piaceri degli oggetti cult diventati icone di stile e di quelli 
“preziosi” come gioielli e orologi. Anteprime delle nuove auto più desiderabili o sullo yacht che 
verrà. Così via fino al design declinato al benessere per vivere meglio la casa indoor e outdoor.

dailymood.it è una testata editoriale che si 
occupa di moda, arte, cinema, lifestyle, cultura. 
Tutte le tendenze del XXI Secolo sono 
raccontate da DailyMood.it con un taglio 
frizzante e brioso. Dalla moda alle ultime 
tendenze in fatto di stile, sino alle mostre da 
non perdere e gli eventi! DailyMood, infatti, è 
sempre presente alle kermesse che contano! 

http://dailymood.it
http://dailymood.it


DailyMood MAGAZINE è il magazine di riferimento per gli amanti del Beauty, della 
Moda e del Lifestyle. Siete delle fashion addicted? Amate l’alta velocità e volete 
essere sempre informati sulle ultime novità in fatto di motori? All’interno di 
DailyMood MAGAZINE potrete trovare tutto questo ma anche molto altro… lasciatevi 
ispirare delle rubriche Resort & SPA e Viaggi, per programmare la prossima fuga 
lontano dalla quotidianità. Siete degli appassionati del grande schermo oppure 
prediligete gli eventi mondani?

App Magazine

App

DailyMood News è l’APP per essere 
s e m p r e a g g i o r n a t o s u l l e u l t i m e 
pubblicazioni del portale DailyMood.it. 
Direttamente collegata al sito web, 
DailyMood News permette di leggere le 
news in maniera veloce e diretta. 

R

Una delle peculiarità della redazione di DailyMood sono 
gli SPECIALI EDITORIALI. Si segnalano gli SPECIALI 
CINEMA (Esempio: Mostra del Cinema di Venezia) ma 
anche la partnership fra DailyMood e FTL Moda: da 
Venezia a alla New York Fashion Week!
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http://dailymood.it


Proposta ADV

La pubblicità web su DailyMood e DAILYMOOD NEWS è stata pensata in modo da non essere troppo intrusiva per il cliente. Si è 
scelto di puntare sui formati classici e IAB, ritenuti i più performanti sul web: 

- 300*250px è considerato fra i banner più incisivi e apprezzati sul web, senza essere eccessivamente intrusivo. 
- 728*90px (Dailymood) il leaderboard di testata è immediatamente visibile non appena si apre il sito. 

www..dailymood.it APP DailyMood News

 a) Pubblicità Display su DailyMood & DM NEWS

http://dailymood.it


Proposta ADV

L’offerta ADV prevede una più pagine pubblicitarie sul Magazine bimestrale di DailyMood MAGAZINE, prossimo numero 
(Novembre/Dicembre 2016). La pagina pubblicitaria, solitamente, è accompagnata da un publiredazionale (vedasi pagina seguente). 

 b) Pubblicità ADV su Magazine DailyMood

www.dailymood.it/leggiilmagazinedigitale/



“Provato per Voi”“Pubblicità ADV + Publiredazionale”



Proposta ADV

Campagna DEM su circa 200.000 contatti profilati di 
utenti iscritti ai siti dailymood.it e inbenessere.it. 

 c) Campagna DEM  d) Proposta Advertorial

          PROVATO PER VOI: Target Media, editore delle 
testata DailyMood.it e dailymood magazine , 
propone una formula di tendenza per promuovere il 
prodotto di punta dello sponsor all’interno dei 
proprio lettori. La formula prevede un articolo “review” 
a cura di una nota beauty reporter, firma fedele di 
Glamour, Style.it e Vanity Fair. Al termine del periodo 
di prova del prodotto, la giornalista selezionata 
realizzerà un vera e propria review sul prodotto. 

   PUBLIREDAZIONALE: Il Native Post è un 
contenuto equiparabile ai post editoriali ma 
collegato al brand sponsor. I native post godono del 
vantaggio di essere: permanenti, rassicuranti e virali. 
E’ possibile, inoltre, avere anche una Brand Channel, 
vero e proprio canale dedicato al brand sponsor, con 
lunga esposizione sia dei native post che del brand 
stesso, all’interno dei portali di DailyMood e 
Inbenessere.

http://dailymood.it
http://inbenessere.it
http://style.it


Proposte Advertorial
Le partnership e le sponsorizzazioni web sono la linfa vitale del web marketing nel 2017. Tendenze attuali segnalano la necessità 
di prediligere contenuti customizzati per lo sponsor, puntando quindi sull’importanza dei contenuti redazionali. Seguendo le 
necessità del mercato e mettendo in luce la propria abilità ormai comprovata, la proposta editoriale DailyMood si colloca 
proprio in quel settore di content management & content editor che ha sancito il successo delle due realtà. 

L’offerta editoriale proposta riguarda il portale dailymood.it  
e la rivista digitale DailyMood#Inbenessere

Le proposte di DailyMood riguardano:

- PROVATO PER VOI

http://dailymood.it


Provato per Voi

 
DailyMood  propone una formula originale e di tendenza per 
promuovere il prodotto di punta dello sponsor all’interno del 
proprio bacino di lettori. Lettori che non si limitano ad essere 
circoscritti ai due portali online ma ci sarà anche il coinvolgimento 
del pubblico dei Social Network, azionando così una mirata 
performance di Buzz Marketing. L’articolo “Provato per voi” sarà 
infatti condiviso all’interno del bacino social network a 
disposizione di Target Media che vanta circa 300.000 contatti e 
all’interno dei contatti email (DEM) di oltre 600.000 contatti.

Top influencer in Fashion & Beauty



Provato per Voi

 
La formula prevede un articolo “review” a cura di una nota 
beauty reporter, firma fedele di Glamour, Style.it e Vanity Fair. La 
nota giornalista, che negli anni ha collaborato (e sta collaborando) 
con grandi editori come Mondadori e Condè Nast si occuperà 
della prova prodotto, il quale le sarà debitamente recapitato con 
in allegato una scheda informativa/comunicato stampa.

Al termine del periodo di prova del prodotto, che ovviamente si 
baserà sulla tempistica indicata dallo sponsor per il riscontro dei 
primi benefit/impressioni, la giornalista selezionata realizzerà una 
vera e propria review dove racconterà la sua esperienza 
d’utilizzo. 

What is it?



Provato per Voi

 
L’articolo editoriale corredato da info utili e una ricca gallery, con 
immagini fornite dallo sponsor, sarà pubblicato sul portale di 
DailyMood e Inbenessere condiviso all’interno del bacino 
d’utenza dei Social Network e nei gruppi affini ai settori Beauty 
e Salute.  

Il “Provato per voi” non è solo utile a livello editoriale, in quanto vanta 
una firma autorevole e una presenza web indicizzata,  
ma ha il duplice pregio di aumentare l’engagement  

e la brand awareness. 

Benefits



Provato per Voi

 
1. Scelta del “prodotto di punta” da parte dello sponsor.  

2. Invio del prodotto ad una selezionata fashion journalist.  

3. Attesa del periodo di testing.  

4. Pubblicazione dell’articolo su DAILYMOOD.IT. 

5. Condivisione della review nel bacino di utenti sui Social Network a disposizione da TARGET 
MEDIA SRL (circa 300.000 utenti). 

6. Condivisione della review mediante DEM (Newsletter) al bacino di contatti a disposizione da 
TARGET MEDIA SRL (oltre 600.000 contatti).
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Buzz Marketing sui Social Network

Il successo dei Social Network e la viralità delle notizie che possono circolare via Social deve essere una leva di 
marketing importante per solidificare ed evidenziare maggiormente il rapporto di partnership web esistente fra 
editore & sponsor. In una qualsiasi trattativa commerciale web, ormai i social network sono parte integrante e 
indispensabile in quanto forniscono un potenziale bacino d’utenti impressionante. Far diventare i contenuti 
sponsorizzati su inbenessere.it & dailymood.it virali, questo l’obiettivo del buzz marketing dell’offerta 2016 proposta.

- Utilizzando al meglio il potenziale delle community.

- Attuando attività di buzz marketing al fine di ampliare la visibilità 
e l’engagement dei post.

Come?

http://inbenessere.it
http://dailymood.it


Pagina Facebook di DailyMood e Inbenessere




