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RIVISTA

la vita come arte



ITALIA e‘ la prima rivista russa nel settore lifestyle interamente dedicata alle espressioni piu‘ 
straordinarie del Belpaese e dello stile di vita per antonomasia.

ITALIA, coordinata da un direttore italiano, dispone di un team di giornalisti specializzati, sempre 
attenti alle novita‘ e non dimentichi della cultura della tradizione, che indagano sul territorio della 
penisola alla scoperta delle migliori emergenze in ogni settore del made in Italy.

Fotografi di chiara fama producono a loro volta per ITALIA immagini originali per illustrare storie 
di eccellenza in ogni settore e per proporre la variegata realta‘ del paese al lettore russo.
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per ogni stagione (la rivista e‘ trimestrale) si selezionano e realizzano progetti editoriali che valgano 
a spiegare la complessa diversita‘ del continente Italia con interviste ad artisti, manager, direttori 
di gallerie e musei, sarti, cuochi, imprenditori e con interventi di firme di provata verve.

Sulle pagine di ITALIA compaiono cosi‘ servizi di attualita‘ culturali, storie sul territorio delle regioni, 
ritratti di citta‘, interventi sulla complessa geodiversita‘ dello Stivale e le curiosita‘ sull’artigianto 
Italiano e sulle eccellenze del vero made in Italy.

ITALIA si distingue anche per l’indiscutibile eccellenza delle sue caratteristiche tipo-grafiche: 
formato di grande impatto (cm. 245 per cm 330), carta patinata da 130 grammi, copertina plastificata 
con inserimenti di quinto e sesto colore.
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ITALIA e‘:
- attualita‘ in Italia (e in Russia!)

- storie e cultura (tradizioni, mostre, fiere, festival, musei, letteratura, fotografia, teatro e cinema)

- personaggi (artisti, attori, politici, stilisti, imprenditori)

- moda e stile (collezioni, rassegne, mercati, tendenze)
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- passioni (auto, moto, aerei, nautica, orologi, gioielli)

- design (stili per la casa e il lavoro)

- viaggi (scoperta del territorio, hotellerie, spa, terme)

- enogastronomia (prodotti, cucina, itinerari del gusto nell’allegato Buona ITALIA).
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GRuppI d’eTA‘

18-25 4%

25-35 23%

35-60 63%

60 +  10%

ReddITo medIo

oltre $150.000 all’anno

SeSSo e STATo cIvILe

uomini 60%

donne 40%

Sposati 60%

poSIzIone SocIALe e occupAzIone

membri del parlamento russo e del governo 7%

Impreditori, dirigenti, top manager di grandi 
compagnie e aziende 51%

esponenti del mondo della cultura, scienza, 
moda e show-business russo 42%

pRoFILo deL LeTToRe
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ITALIA offre valide opportunita‘ per raggiungere con annunci pubblicitari e redazionali gli utenti 
interessati al mercato russo.

Il team di ITALIA e‘ in grado di sviluppare la creativita‘ delle inserzioni anche a livello di grafica 
e copywriting e di consigliare campagne stampa mirate.

I prezzi delle pagine pubblicitarie a listino sono suscettibili di variazioni per ordinativi rilevanti.

L’editore si riserva il diritto di rifiutare inserzioni che non siano in armonia con la qualita‘ 
e la filosofia della rivista.
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LISTIno pRezzI (In euRo, IvA 18% non IncLuSA): 

II dI copertIna + I romana  

doppIa pagIna 

posIzIone specIale (pagIne 5,7,9,11) 

 

pagIna Intera a3 

III dI  copertIna 

Iv dI copertIna 12.000

tIratura 25.000 copIe

cALendARIo deLLe uScITe neL 2014: 

InveRno: dIcembre-gennaIo-FebbraIo 

pRImAveRA: marzo-aprIle-maggIo

eSTATe: GIugno-LuglIo-Agosto 

AuTunno: Settembre-ottobre-novembre
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