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Mediakit 2019 

è bello condividere.



L’offerta di Ciaopeople si amplia 
ed è sempre più completa, con il know-how 
che caratterizza una presenza editoriale 
di eccellenza.

Ciaopeople è 
un gruppo editoriale





Più che  
un giornale
Fanpage.it è un broadcaster,  
che in pochi anni è diventato uno dei principali  
player della comunicazione digitale. 
Informazione e intrattenimento con inchieste, 
interviste, rubriche e show. 



Completamente  
Mobile
Ciaopeople crea i suoi contenuti 
appositamente per essere fruiti  
dai dispositivi mobili, coinvolgendo  
al meglio i propri lettori.



Guarda un episodio

Fanpage.it rivela la corruzione  
e lo smaltimento illegale  
di rifiuti in Italia

Bloody Money
I segreti delle 
organizzazioni criminali  
svelate da Sandro Ruotolo

Italian leaks

Guarda un episodio

La cronaca e l’attualità  
raccontate e discusse  
da Roberto Saviano

My Way

L’Informazione…

Guarda un episodio

http://youmedia.fanpage.it/user/italianleaks
http://bit.ly/2A8rbAN
https://youmedia.fanpage.it/user/BloodyMoney


Gli intervistati rispondono  
alle domande più frequenti  
su Google sul loro conto

Scopriamo le prime volte 
della vita dei personaggi dello 
spettacolo

La Prima 
Volta

Il bello e il brutto 
dei comportamenti umani, 
con risvolti inaspettati

Esperimento  
sociale

Le Domande 
di Google

Guarda un episodioGuarda un episodio

…e l’intrattenimento

Guarda un episodio

http://bit.ly/2JYJhbo
http://youmedia.fanpage.it/video/af/Vw49b-Sw_E0R9gF8
http://youmedia.fanpage.it/video/ab/WFX18uSwuna_pTrH
https://youmedia.fanpage.it/video/af/XAgIFOSwRUtNRI5a


Dalla cronaca locale a interviste esclusive, 
dai format di musica alle inchieste 
giornalistiche, Fanpage.it, conta 
mensilmente oltre 300 video pubblicati  
su YouMedia.

Il video: 
l’asset di Fanpage.it 



Pubblicazione su YouMedia Uploading su 
Facebook

The video journey

Uploading su 
Instagram

Uploading su 
Youtube



Ogni community un canale 
e ogni canale un linguaggio
Cronaca, Politica, Scienze, Tecnologia, 
Calcio, Cucina e molto altro… 
Fanpage.it possiede 20 canali costruiti 
intorno a community fidelizzate e attive.



UNTENTI UNICI / MESE 

20.000.000
PAGINE VISTE / MESE 

110.000.000

VIDEO VISTI / MESE 

120.000.000

10%90%

MOBILE
DESKTOP

Dati aggiornati a settembre 2019 



FANPAGE.IT AUDIENCE PROFILE 
Target: età e sesso

Dati aggiornati a settembre 2019 

18 - 24 25 - 34 35-44 45 - 54 55-64 +65
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46%54%

DONNE UOMINI



TOTALE  FAN / 18  PAGINE 

30.000.000
TOTALE FAN / 2 PAGINE 

1.300.000

Dati aggiornati a novembre 2019

TOTALE ISCRITTI / 1 CANALE 

1.800.000

CANALI SOCIAL



AUTOMOTIVE 

TECH 

VIAGGI 

TELCO 

FASHION & BEAUTY 

FOOD & BEVERAGE 



www.ciaopeople.it

http://www.ciaopeople.it

