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è il brand leader che veicola
approfondimenti sui temi della
salute e del benessere attraverso
un sistema informativo completo:
la rivista mensile,
il sito e i canali social.

IL SISTEMA STARBENE

WebMagazine

Podcast

Events
• Dirette social
• On field

1,9
MILIONI  
CONTATTI/MESE

Social

FONTE DATI:

• AUDIENCE TOTALE SISTEMA STIMA EDITORE



76 
Mila 

Diffusione media

DIRETTORE: Francesca Pietra
PERIODICITA’: mensile

PREZZO DI COPERTINA: 2,50 €

1.2 
Mio 

2,8
Mio

Utenti 
unici mese

Pagine viste
mese

Fonte: Audiweb media mese feb22

28%
UOMINI

72%
DONNE

422.253

110.000

DATI

38% 35-54 anni

60%
DONNE

40%
UOMINI

47% 25-45 anni

FONTE DATI:

• ADS GEN-GIU 2022

• GOOGLE ANALYTICS GEN-DIC 2022

1,9

MILIONI
CONTATTI/MESE



POSIZIONAMENTO & MISSION

unisce all’attenzione per l’attualità legata ai temi 
wellness, molti approfondimenti sulle nuove cure, la 
prevenzione, l’alimentazione e gli stili di vita sani, la 
bellezza, il fitness e la psicologia.

Gli ESPERTI (medici, psicologi, personal trainer etc.) sono il 
leitmotiv degli approfondimenti on e off line e il loro 
supporto contribuisce a rendere Starbene una testata 
autorevole e un punto di riferimento nel settore del 
benessere.



è il brand di chi mette al primo posto la ricerca del 
benessere per sé e per la propria famiglia. 

Il target è molto ampio e abbraccia una fascia di età 
che va dall’inizio della vita adulta alla golden age;
ricerca il buon vivere ed è interessato a tutti gli 
ambiti della cura di sé, presta attenzione non solo ai 
temi di salute ma anche all’alimentazione sana, 
l’attività fisica, i viaggi, le tecniche di rilassamento, i 
trattamenti beauty, la salvaguardia dell’ambiente in 
cui vive.

TARGET



SPECIALI EDITORIALI

Marzo : stress

Aprile: sonno

Maggio: pancia&cellulite

Giugno: pelle

Luglio: accelera il metabolismo e dimagrisci

Agosto: cibo made in Italy

Settembre: capelli (soprattutto antiage)

Ottobre: rinforza le difese + denti

Novembre: mal di schiena e vizi di postura

Dicembre: Stanchezza

MAG: approfondimenti di almeno 6 pagine
SITO: ripresa dei contenuti del magazine 
SOCIAL: lancio dello speciale on line 
. 



MAG
Advertorial «Starbene per BF»

ESEMPI FORMAT ADV PER AZIENDE

SOCIAL
Produzione video ricette

a cura nutrizionisti 
e influencer
di Starbene

WEB
Branded Content 

Obiettivi di comunicazione del cliente:
divulgare i valori del brand

raccontare la varietà e qualità dei prodotti della linea Stagioni d’Italia
far conoscere i benefici legati al grano Senatore Cappelli

SPECIALE PRINT
Down up con cover ad hoc

+ speciale interno di 24 pagine  

Testi e grafica a cura della redazione



SOCIAL
Reel editoriali

a cura di sportivi «amici» 
di Starbene

WEB
Podcast con giornalista,

esperto di Starbene, 
e cliente

Testi e grafica a cura della redazione

MAG
Edizione Speciale libretto

«Starbene Collection»
veicolato in regalo con Starbene  

WEB
Speciale editoriale
con hub dedicata

Obiettivi di comunicazione del cliente:
supportare il lancio della campagna adv dedicata al 

tema della protezione per sé stessi e per le nuove 
generazioni

ESEMPI FORMAT ADV PER AZIENDE



MAG
Box «Scelto da Starbene» 
con product placement

all’interno di approfondimenti
su tematica coerente con l’azienda 

con dicitura «Starbene per» 
(stesso look&feel delle pagine editoriali)

DIGITAL
Speciale editoriale
con hub dedicata

SOCIAL
Video ricette con nutrizionisti

e influencer Starbene
+ post card carousel

«educational»

Obiettivo di comunicazione del cliente:
raccontare i molteplici benefici 

dello zafferano come alleato della salute e del benessere

Testi e grafica a cura della redazione

ESEMPI FORMAT ADV PER AZIENDE



MAG
Advertorial «Starbene per DAUNENSTEP»

Obiettivo di comunicazione del cliente:
raccontare tutti i plus e benefici dei prodotti 

del cliente per un buon dormire

SOCIAL
Post card carousel + reel «educational» 

con fisioterapista di Starbene

Testi e grafica a cura della redazione

ESEMPI FORMAT ADV PER AZIENDE



ESEMPI PRODUZIONE CONTENUTI

Obiettivo di comunicazione del cliente:
divulgare contenuti autorevoli legati al benessere 

destinati ai lettori del magazine aziendale, sia print che web,
con produzione anche video 

Testi e grafica a cura della redazione



THANK YOU


