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DA 75 ANNI RACCONTIAMO EMOZIONI

95% donne
di cui 45% 
54-65 anni

TARGET

Magazine
34.118 copie

Stampa +Digital

Web
50.000 

UU/mese

Social
41.000 follower  FB
3400 Follower IG

270
MILA  

CONTATTI/MESE

FONTE DATI AUDIENCE TOTALE:

• ADS GEN-GIU 2022

• GOOGLE ANALYTICS E SOCIAL MEDIA GEN-DIC 2022

• READERSHIP STIMA EDITORE



POSIZIONAMENTO & MISSION

Nasce nel 1946 col nome Confidenze di Liala, da oltre 75 anni fa 
sognare e emozionare le donne con le sue storie d’amore e i 
racconti dei lettori. 

Come dice il nome stesso, la rivista vuole essere una confidente, 
un'amica della donna cui confidare tutto, dai segreti alle curiosità, 
ai trucchi per essere una donna felice e vincente. 
Il giornale tratta tematiche prettamente femminili come la moda
e gli accessori, il benessere psico-fisico, ricette e consigli per la 
casa e l'arredamento, salute, viaggi e vacanze. Ma soprattutto è 
possibile leggere storie di donne, esperienze di vita vissuta in cui 
la passione e l'amore la fanno da padrone. Oltre alle storie d’amore 
in ogni numero c’è un forte presidio di tutti i programmi tv e i 
personaggi delle fiction del momento.

Ogni pagina un’emozione!
L’emozione di parlare al cuore delle donne: informarle, ascoltarle, 
aiutarle, farle sognare!



TARGET

È il brand fatto da donne per le donne. 
Con un target group di riferimento adulto.

La lettrice media è una donna con del tempo da dedicare ai 
propri interessi: lettura, cucina, viaggi, volontariato, coltivare 
relazioni amicali. 

Curiosa e interessata all’attualità, la sua filosofia di vita è lo 
star bene nel suo corpo.
È una donna che ha voglia di appassionarsi a storie per 
evadere dalla realtà attraverso la lettura. 



Un laboratorio di scrittura, che permette alle lettrici di vedere pubblicato il proprio racconto sul 
giornale e nel blog con l’aiuto della redazione e di due coach, autrici di romanzi di successo.

Il settimanale pubblica ogni anno oltre 500 storie vere, che sono il cuore e la forza di questo 
giornale e proprio per questa ragione cerca sempre nuovi racconti coinvolgenti per 
emozionare ed emozionarsi.
Le lettrici possono quindi inviare una storia il cui fulcro dev’essere un segreto: d’amore, di 
famiglia, qualcosa di mai confessato o anche qualcosa che, a un certo punto, è venuto a galla; 
l’importante è che la storia sia inedita e personale.

Una volta revisionata la storia, le coach, insieme alla redazione, valuteranno se segnalarla per la 
pubblicazione e verranno scelte le ‘scrittrici’ di Confidenze. Tra le storie che non saranno 
pubblicate sul giornale, ne verranno scelte alcune da indirizzare alla pubblicazione sul blog, 
dove resteranno, firmate, nella sezione ConfyLab.

Una community di lettrici/autrici molto attiva con un forte senso di appartenenza e per 
questo estremante recettive e partecipative a qualsiasi attività lanciata dal brand.

IL LAB DI CONFIDENZE
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