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Il pensiero è altrove. Al femminile. Il pensiero è in giro per il 

mondo, pronto a captare quanto di meglio cultura e mercato 

offrono. Il pensiero viaggia da Milano e New York, da Parigi a 

Shanghai, da Baku ad Abu Dhabi, alla ricerca di idee, persone, 

oggetti straordinari da portare sempre con sé, da coltivare, da 

sognare. Il pensiero è altrove … Se lo possono permettere solo 

donne ben ancorate alla realtà, in equilibrio con se stesse, 

capaci, di mantenere in asse amore, lavoro e famiglia. Ladies 

appassionate, curiose e divertenti, che sanno cogliere il lato 

sexy e intrigante della vita.  

A queste donne è dedicato il nuovo Ladies, il magazine 

femminile di Class Editori, allegato all’edizione del sabato di 

Milano Finanza. Completamente rinnovato Ladies si evolve 

arricchito di nuove energie e contributi: una grafica sofisticata 

e chic, firmata da Lorenzo Giuffredi, direttore creativo, autore 

di molti progetti grafici di quotidiani e periodici internazionali; 

una moda d’altissima gamma, intrigante, intelligente e attenta 

alle ultime tendenze, diretta da Giampietro Baudo, fashion 

director di Ladies e direttore del quotidiano MFFashion e 

MFF-Magazine For Fashion; una sezione bellezza e benessere, 

coordinata da una professionista del livello di Angela Croci, 

per donne che vogliono sempre essere aggiornate sui ritrovati 

della scienza cosmetica per mantenersi belle e luminose. 

Ma non solo: Class Editori ha messo in campo tutte le sue 

migliori professionalità per offrire alle lettrici (e ai lettori, 

perché no?) del nuovo Ladies un magazine cosmopolita, 

coinvolgente, trend setter. Un femminile capace di spingere il 

pensiero, appunto, altrove. Buona lettura, buon divertimento.  

Giulia Pessani 



 Esclusivo: taglio editoriale innovativo ed 
internazionale, espressione del Lifestyle al 
femminile. 
 

 Grandi numeri di diffusione e readership 
 

 Impattante: unico con il suo format grafico 
che esalta immagini e contenuti 

 
 Mirato: per un target privilegiato, donne di 
alto profilo culturale,economico e sociale. 
Protagoniste, trend setters, opinion maker 

Direttore: Giulia Pessani 
Periodicità: 5 numeri/anno 
Diffusione: 50.000 copie (D.E.) 
Readership: 225.000 lettori (D.E.) 



 
 Con uno stile leggero e fruibile, sempre coerente 
incuriosisce anche gli uomini 
 
 Si avvale della visibilità e dell’autorevolezza della casa 
editrice 
 
 Formato accattivante e di grande impatto 
 
 Le immagini e la grafica esaltano i servizi e i prodotti 
 
 L’unico magazine mensile con la curva di distribuzione di 
due quotidiani nazionali, MF e Italia Oggi 
 
 Possono essere realizzati progetti di comunicazione con 
la redazione che trovano sviluppo nel sistema 
multimediale e multipiattaforma della casa editrice 
(home tv, moving tv, internet, eventi) 



 Tendenze, anteprime, libri, mostre, sport, bellezza, 
bambini, musica, auto, orologi, gioielli, accessori … 
 
 Le storie e le interviste alle ‘ladies’ contemporanee, 
le loro professioni, le loro passioni e le loro emozioni 
 
 L’arte al femminile, il design, l’arredamento, le 
innovazioni e l’ecossostenibilità 
 
 Must have di stagione  
 
 L’alimentazione e i prodotti biologici 
 
 Viaggi e vacanze 
 
 L’agenda con gli appuntamenti da non perdere 
 
 Il respiro internazionale: le curiosità, i protagonisti, i 
fatti e le opinioni dal mondo 



MODA    
DESIGN    
GIOIELLI    
VIAGGI    
BELLEZZA    
TENDENZE   
 TECNOLOGIA  
AGENDA    
MUST HAVE 
  



upper class woman 
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GFK EURISKO SINOTTICA 

il posizionamento sulla grande mappa 

 
UN POSIZIONAMENTO EVOLUTO 

 



Audipress 2015.2 /  Ladies Lettrici di Italia Oggi + Lettrici MF Milano Finanza 

IMPRENDITORIALITÀ 

LUSSO 

(CLASSE PROFESSIONALE AUDIPRESS: 
IMPRENDITRICI/DIRIGENTI/LIB. PROF.) 

(CSE SUPERIORE) 

L’INCROCIO DEGLI ASSI RAPPRESENTA LA POPOLAZIONE FEMMINILE (INDEX) 

 
L’ÉLITE FEMMINILE LEGGE LADIES 

 



ETÀ (25-54) 

LUSSO 

(CSE SUPERIORE) 
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L’INCROCIO DEGLI ASSI RAPPRESENTA LA POPOLAZIONE FEMMINILE (INDEX) 

 
L’ÉLITE FEMMINILE LEGGE LADIES 
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Primo per affinità verso le donne di età 
centrali e di classe economica superiore 

Audipress 2015.2 – donne 25-54 CSE superiore e media superiore 

TARGET: DONNE 25-54 CSE SUP. E MEDIA SUP. 

* Testate simulate 

 
AFFINITÀ 

 



 25 – 54 anni 
 CSE superiore e media superiore 
 laureate 
 imprenditrici, dirigenti, libere professioniste 
 
 

PREDISPOSTE AI CONSUMI E 
ANTICIPATRICI DI TENDENZE  

FASHION E LIFESTYLE  

 
LE LETTRICI 

 



 Adulte, colte, professioniste, consapevoli e serene 
 
 Donne trasversali, innovatrici, dalle mille 
sfaccettature, sono curiose ed amano il confronto con 
gli altri 
 
 Moderne, seguono le novità, utilizzano la tecnologia 
e amano internet per informarsi 
 
 Evolute, impegnate, ricercano la qualità e i servizi che 
semplifichino la loro vita 
 
 Dispongono di risorse economiche e rappresentano il 
target ideale per molti mercati di riferimento  

GfK Eurisko – Up&Fast 

 
LE LETTRICI 

 



 
Le donne di Ladies – DINAMICHE 

 
 Giovani-adulte 
 Buon profilo sociodemografico e professionale 
 Risorse socio-culturali medio alte 
 Attive ed estroverse 
 Due logiche/aspirazioni di investimento paritetiche: FAMIGLIA E LAVORO 

EURISKO SINOTTICA 

 Criteri di acquisto emozionali 
 Amano i prodotti innovativi 
 Attente alla moda e ai fenomeni di costume  
 Moderne 
 Investono molto nella cura del proprio aspetto  



GfK Eurisko – Ricerca Up&Fast 

GLI EQUILIBRI AMBIENTALI VANNO RISPETTATI: 
I PRODOTTI, I SERVIZI, I VIAGGI E I MEZZI DEVONO  

ESSERE SEMPRE PIÙ GREEN 

  sempre attente e sensibili in merito ad 
ambiente e natura  

  le più orientate ad acquistare alimentari bio, 
a muoversi con macchine ibride, ad utilizzare 
creme e cosmetici naturali 

  con alto potere d’acquisto: i prodotti green-
sensitive al vertice della piramide dei 
consumi, i nuovi style-symbol 

 
Le donne di Ladies – GREEN 

 



 
Le donne di Ladies – SOCIAL 

 



IL 47,8% DEGLI UTENTI 
FACEBOOK IN ITALIA 

SONO DONNE  

Audiweb View 

Le donne di Ladies – I SOCIAL NETWORK 



IL 48% DEI POSSESSORI DI TABLET IN ITALIA SONO DONNE 

Nielsen Italia 

LA TECNOLOGIA NON È APPANNAGGIO SOLO DEGLI UOMINI 

IL 29% FA PARTE DELL’UPPER CLASS 

 
Le donne di Ladies – TECNOLOGICHE 

 



Donne in carriera 
sempre più attive 
e in movimento 

 
Le donne di Ladies – IN CARRIERA 

 



Predisposizione ai consumi di alta gamma 
 

I segmenti femminili elitari sono i testimonial 
elettivi che trainano questo ambito 

GfK Eurisko – Ricerca Up&Fast 

 
Le donne di Ladies – CONSUMI DI ALTA GAMMA 

 



Abbigliamento/Accessori 

Indosso spesso gioielli di valore 247 

Acquisto in negozi di prestigio 

Do molta importanza agli accessori 

Spendo molto per il mio abbigliamento 

238 

200 

162 

EURISKO SINOTTICA 2015_b – donne 25 – 54 Status Alto 

I.C. 

Le donne di Ladies – GLI ACQUISTI 



Spendo moltissimo per cosmetici 408 

Sono molto interessata alle novità 

Uso solo prodotti di alta qualità 

Faccio molta attenzione alla marca 

264 

210 

173 

EURISKO SINOTTICA 2015_b – donne 25 – 54 Status Alto 

I.C. 

Cosmetici 

Le donne di Ladies – GLI ACQUISTI 






