
Media kit 2023



IL SISTEMA CASAFACILE

WebMagazine

Eventi

Social

CasaFacile è una piattaforma 
di comunicazione completa, 
la più grande community 
di appassionate di decorazione 
e arredamento. 

Creator



CASAFACILE DATI

68 blogger CF Style e un team 
di Architetti e Interior Designer.
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POSIZIONAMENTO&MISSION

CasaFacile è  

ASPIRAZIONALE

accessibile
AUTOREVOLE

La missione di CasaFacile è accompagnare 
il lettore alla scoperta delle novità e dei trend del 
mondo casa-arredo-design, offrendo vere e proprie 
‘guide allo stile’ dedicate a chi vuole personalizzare 
le proprie scelte.



TARGET 

CasaFacile si rivolge ad un target 
prevalentemente femminile, core 25-44, di 
appassionate di arredamento alla ricerca di 
soluzioni smart e accessibili per arredare gli 
ambienti e di ispirazioni per creare il proprio 
stile. 

La lettrice di CasaFacile è interessata ai nuovi 
trend dell’abitare; la casa per lei rappresenta 
un’estensione della propria personalità.
È il luogo per esprimere sé stessa, per coltivare 
le sue passioni e per vivere in armonia con gli 
altri. Attenta  alla gestione degli spazi e in cerca 
di soluzioni che rispondano alle sue esigenze 
abitative e sempre in cerca di idee e ispirazioni 
per realizzare i suoi progetti. 



GLI ASSET DEL BRAND 

REDAZIONE  
Un’unica redazione - print e digital - autorevole 
e competente costantemente aggiornata sugli 
ultimi trend del mondo digitale e coinvolta nella 
gestione dei progetti di comunicazione per i clienti.

COMMUNITY
Un seguito di 1,2 MLN di followers che fanno 
di CasaFacile la community di appassionati 
di arredo e decor più rilevante nel panorama 
social italiano.

CREATOR
Un network di 68 creators costantemente in crescita 
selezionati e coordinati dalla redazione ed attivabili 
sui progetti di comunicazione per i clienti. 



PROGRESS , SUSCETTIBILE DI VARIAZIONE

CALENDARIO EDITORIALE 
MESE DATA EDICOLA TEMA/FOCUS TENDENZE RASSEGNA RASSEGNA FIERA/EVENTO 

Gennaio 01/01/2023 Scuola di stile: colore, rivestimenti, 

complementi, wallpaper 

Cucina complementi (tavoli, 

sedie, librerie)

Maison&Object

Febbraio 02/02/2023 Idee e soluzioni salvaspazio - armadi 

e cabine/sistemi/arredi 

modulari/boiserie

Cucina imbottiti

Marzo 02/03/2023 Termico: gli essenziali del benessere Cucina bagno zona giorno

Aprile 04/04/2023 Focus cucina + elettrodomestici tbc Cucina porte e finestre notte/tessile Salone del Mobile/ Evento + 

live reporting

Maggio 04/05/2023 Outdoor Cucina accessori tavola "pic nic" zanzariere tdb 

Giugno 03/06/2023 Illuminazione, novità Salone del 

Mobile

Cucina camerette i fondamentali su cui investire V Festival Digitale Buone 

Scelte

Luglio 04/07/2023 Ristrutturazione (riscaldamento, 

illuminazione)

Cucina outdoor 

Agosto 02/08/2023 Focus giorno (in&outdoor) Cucina materiali

Settembre 02/09/2023 Bagno (idrosanitario, rivestimenti, 

arredobagno)

Cucina shopping: stufe e camini tessile bagno Cersaie

Ottobre 03/10/2023 Focus Cucina Cucina letto, tessile piumoni VI Festival Digitale

Novembre 03/11/2023 Calore/termico/camerette (progetti) Cucina ipotesi mobile tbd Made Expo 2023

Dicembre 02/12/2023 Spazi junior/camerette/progetti Cucina porte tessile junior 



Il festival digitale, progetto lanciato nel 2019, rappresenta 
un momento unico di sviluppo di contenuti originali 
legati ad uno specifico tema che vengono poi 
amplificati in modo importante su tutte le piattaforme 
del Brand.

. ATTIVITA’ SOCIAL 
Un ricco palinsesto di contenuti video, stories, post -
realizzati dalla redazione e dal team di creator - per 
ingaggiare e coinvolgere la community.

. SPECIAL ISSUE 
Un numero completamente dedicato al tema, una 
vera e propria issue da collezione.

. COMUNICAZIONE 
Un’importante comunicazione di lancio 
(stampa, display, radio) a supporto del progetto.

I FESTIVAL DIGITALI 

2  
appuntamenti all’anno  

27,5 
MILIONI

Reach media raggiunta per Festival

640 MILA
post reaction medie per Festival



Alcuni esempi di clienti che hanno aderito al Festival Digitale nel corso degli anni:  

I FESTIVAL DIGITALI 



PROGETTI SPECIALI (pubbliredazionali)

Realizzato dalla Redazione su brief del cliente. 
Moodboard a cura creator del team CasaFacile

Realizzato dalla Redazione su brief del cliente.
Render a cura architetto Cf Style 



Pubbliredazionale realizzato dalla redazione con focus sui nuovi prodotti 
della collezione con quiz sul buon dormire 

e pagina di lancio del concorso

Native Post di lancio del concorso sul sito 
con tool interattivo

Stories Instagram 
di lancio del concorso 

PROGETTI SPECIALI (multipiattaforma)  

Un progetto per comunicare i nuovi prodotti della collezione del cliente e coinvolgere la community:

https://www.casafacile.it/news/concorso-casafacile-daunenstep/


Native Post con moodboard realizzata con il 
supporto di una creator di CasaFacile

Un progetto completo di sei appuntamenti, uno al mese per sei mesi, per raccontare le collezioni, i plus e i valori dei  
prodotti dell’azienda:

Post Facebook Lancio del nativePubbliredazionale con moodboard creator 

PROGETTI SPECIALI (multipiattaforma)  



PROGETTI SPECIALI (multipiattaforma)  

Un progetto per presentare la collezione del cliente ispirando le utenti:

Video reel realizzato con il coinvolgimento 
con creator. Stories di lancio del video Post Fecebook di lancio di lancio  

https://www.instagram.com/p/CllZskqo83b/
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