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INFO

PANORAMICA

SITO: http://www.playersmagazine.it

FACEBOOK: http://www.facebook.com/playersmag

TWITTER: http://www.twitter.com/playersmag

ISSUU: http://www.issuu/com/playersmagazine
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PROGETTO
Players è un progetto editoriale mensile che mira a discutere di 

intrattenimento in maniera matura e indipendente, coinvolgendo un 

pubblico smaliziato e vagamente geek. Scritta e assemblata da un team 

internazionale di veterani provenienti dai più disparati angoli del 

panorama mediatico, Players offre il meglio di cinema, musica, 

videogiochi, arte, letteratura e tecnologia a chi – con una certa 

disperazione – si è ormai rassegnato a non trovare niente di decente da 

leggere in edicola o sul web.

Con interviste, speciali e approfondimenti, Players si sta affermando  – 

mese dopo mese –  come il magazine digitale di riferimento per menti 

sveglie ed affamate.

Fra le pubblicazioni e trasmissioni a cui la Redazione ha partecipato ci 
sono: 

Wired, Super Console, Videogiochi, Digital Japan, Videogame.it, Dizionario 

del Cinema Farinotti, Colonne Sonore, Protagonist, Hive Division, Metal Gear 

Solid Philanthropy, In Memoria, L’Unità, RingCast, Babel, AF Digitale, 

Parliamo di Videogiochi, Outcast.it, The First Place, Ring, Wiskast, Il 

Tentacolo Viola, L’Opinionista Videoludico, Corso per Videogiocatori 

Professionisti, Ars Ludica, Arsludicast, Single Player Coop, Win Magazine 

Giochi, Play Generation, Xbox Magazine Ufficiale, PC Zeta, Joypad, Game 

Petwork, Playstation World, PSM, PlayStation Magazine Ufficiale, 

PlayStation 2 Magazine Ufficiale, Giochi per il Mio Computer, PlayStation 

Power, PSX2, PlayNation, The Games Machine, Rivista Ufficiale Nintendo, 

Gamesradar, GamesVillage, Master Console, Capital, Jack, Metro, Traveller e 

Mymovies.
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DISTRIBUZIONE

Ogni numero di Players viene distribuito in vari formati:

• PDF scaricabile
• Edizioni ebook (ePub e Mobi)
• Reader online (Issuu e Uberflip)

In aggiunta, Players si avvale del supporto di:

• Un sito web aggiornato giornalmente, con contenuti estratti dalla 

rivista e articoli studiati appositamente per il web
• Un podcast, che fin dal debutto ha catturato l’attenzione del pubblico, 

venendo addirittura scelto da Apple per una feature su iTunes
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NUMERI
Target Group

Il 90,5% dei lettori di Players ha un’età compresa tra i 18 e i 44 anni, La 

nostra utenza è appassionata di tecnologia e media, di livello culturale 

alto e dotata di una forte motivazione nell’investire tempo e denaro nei 

propri hobby.  

Frequenza

11 numeri all’anno

Formato
 
A4

La rivista in numeri

• 2.557.935 pagine del magazine lette

• Migliaia di download del PDF (presenza contemporanea su sito + 

Issuu + Uberflip + ue.feltrinelli.it)

• Visite sul sito nel periodo 1/01/2012 - 15/11/2012: 624.248 

• Media visite mensile: 56.749

• Visitatori unici 01/2012 - 15/11/2012: 113.885

• Pagine totali visitate nel periodo 1/01/2012 - 15/11/2012: 2.236.508

• Media pagine visitate mensile: 203.318

• 1475+ download in media per episodio del podcast

• 1956+ Facebook fan

• 7 cover su coverjunkie.com, un record per una rivista italiana

www.playersmagazine.it
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SPAZI PUBBLICITARI / 1
Players vi offre varie opzioni per pubblicizzare un prodotto o una iniziativa. 

Rivista

Dimensioni pagina singola: 210 x 270 mm a 300 dpi

Dimensioni pagina doppia: 420 x 270 mm a 300 dpi

Formati accettati: .jpg, .eps, .tiff, .psd

• Pagina singola entro le prime 5 del magazine: 99€
• Doppia pagina entro le prime 5 del magazine: 149€
• Pagina singola entro le prime 30 del magazine: 89€
• Doppia pagina entro le prime 30 del magazine: 139€
• Pagina singola altrove nella rivista: 69€
• Doppia pagina altrove nella rivista: 109€
• Featuring di foto/illustrazioni in rubrica apposita: 39€ per pagina (minimo 

4 pagine)

Tutte le opzioni di cui sopra sono incluse sia nelle versioni sfogliabili online 

che nei PDF della rivista. Per l’inclusione nelle versioni eBook, il sovrapprezzo 

è di 9€ per pagina.
www.playersmagazine.it
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SPAZI PUBBLICITARI / 2

Sito:

Formati accettati: .jpg, .png, .gif

• Banner 300 x 110 px sul footer di ogni pagina: 9€ al giorno o 59€ per una 

settimana intera

• Banner 600 x 50 px dentro ogni pagina sopra al titolo degli articoli: 19€ al 

giorno o 109€ per una settimana intera

• Altre opzioni disponibili su richiesta

Pagina Facebook

Relativamente alla possibilità di proporre offerte alla nostra utenza tramite la 

pagina Facebook di Players, contattateci a info@playersmagazine.it, 
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CONTATTI

RESPONSABILI EDITORIALI 

ANDREA CHIRICHELLI: Tel. 339 2185896 (Milano)

TOMMASO DE BENETTI: Tel. +358 404850167 (Helsinki)
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