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N
ata nel 2013, la rivista 
mensile Uomo&Mana-
ger è un’edizione unica-
mente digitale per scelta: 
le tendenze degli ultimi 
anni, infatti, hanno india-
to chiaramente che la di-

stribuzione attraverso il canale delle 
edicole è in netto calo, mentre quel-
la delle riviste digitali è in aumento.  
Uomo&Manager, edita dalla DC 
NETWORK DI VALERIO DI CASTRO 
EDITORE, è diffusa attraverso il sito 
www.uomoemanager.it, per mezzo 
dei canali social principali (Facebook, 
Twitter, Google+ e Linkedin), oltre 
che per mezzo della newsletter uffi-
ciale e di quella di Confassociazioni. 
Come dice il nome stesso, la rivista
si propone come ispirazione per giova-
ni manager, professionisti affermati che 
vogliono rinnovare la propria immagine 
e la propria attività.

IL MONDO DEI MANAGER
Il “pianeta lavoro” è sicuramente in 
primo piano, ma lo è maggiormen-
te chi ne fa parte. L’abito non fa il 
monaco, ma il modo di affrontare il 
mondo del lavoro è un interessante 
biglietto da visita della persona stessa.  
UOMO&MANAGER parla di profes-
sionisti moderni, delle loro abitudini e 
delle loro idee. Dalle interviste ai grandi 
personaggi, all’attualità e alla moda, dai 
motori all’arredamento, passando per 
gli accessori e l’hi-tech. Come sopra, 
gli argomenti citati, insieme a molti altri 
sono trattati sia sulla rivista che sul sito 
www.uomoemanager.it e diffusi attra-
verso i più importanti social network.

UOMO&MANAGER, REALTÀ CONSOLIDATA
La rivista è distribuita online intorno al 
giorno 10 di ogni mese e chiusa in re-
dazione pochissime ore prima. 
Il file completo della pubblicazione 
viene immediatamente messo a di-
sposizione dei lettori e degli appas-
sionati sul sito web ufficiale della 
rivista, www.uomoemanager.it ed è 
scaricabile gratuitamente attraverso 
qualsiasi dispositivo, sia fisso che 
mobile. Inoltre, il lettori hanno la pos-
sibilità di leggere la rivista sfogliandola, 
senza scaricarla, anche sulla piattafor-
ma gratuita internazionale ISSUU. Il 
direttore responsabile della rivista è 
David Di Castro, giornalista con una 
vasta esperienza maturata in redazioni 
giornalistiche di ogni tipo, dalla radio 
alla carta stampata, dalla tv al web.
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IL LETTORE DI UOMO&MANAGER
Il lettore di Uomo&Manager e fre- 
quentatore del sito web è chiaramen- 
te di sesso maschile, ha un’età com- 
presa tra i 25 e 55 anni. Solitamente
è diplomato e molto spesso laureato. 
Vive nelle grandi città Italiane (Milano 
e Roma su tutte) e adora prodotti che 
lo facciano distinguere dalla massa. È 
proprietario di un’automobile, ma per 
spostarsi fuori città preferisce utilizzare 
il treno e l’aereo. Ama i grandi brand, 
ma tiene sott’occhio anche quelli 
meno importanti, spinto dalla voglia 
di esplorare nuovi orizzonti, anche im-
prenditoriali.

IL SITO INTERNET E I SOCIAL
Il sito ufficiale www.uomoemanager.it 
riveste un’importanza strategica per 
la diffusione della rivista, come detto, 
ma  rappresenta anche un punto di 
riferimento per i lettori della rivista. Il 
motivo? Molto semplice. Non è sola-
mente un sito vetrina che serve a distri-
buire la rivista digitale, ma è una vera 
e propria fonte di informazioni, ovvia-
mente legata al mondo dei manager di 
sesso maschile. Viene infatti aggiorna-
to con cadenza quotidiana, più volte 
nell’arco della giornata, con notizie di 
attualità, interviste, vetrine di accessori 
e prodotti e informazioni di ogni ge-
nere su eventi, manifestazioni e fiere. 
Ogni notizia pubblicata sul sito inter-
net, viene poi rilanciata sui principali 
social network: Facebook, Twitter, 
Google + e LiinkedIn e condivisa sulla 
rete dei contatti di lettori e collaborato-
ri. È attiva inoltre una newsletter che 
viene inviata ogni lunedì mattina.
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LE NOSTRE PROPOSTE DI PARTNERSHIP
Noi non amiamo considerare i ns clienti come 
semplici investitori pubblicitari, ma più come part-
ner ai quali offrire un servizio. Per questo le nostre 
proposte non sono mai volte ad una pubblicità 
statica, ma dinamica.

LE OFFERTE PER PROMUOVERE INIZIATIVE, 
BRAND, AZIENDE E PROGETTI
Servizi pubbliredazionali, interviste, post con 
condivisione social, pagine pubblicitarie tabellari. 
Sono queste alcune delle soluzioni promoziona-
li che offriamo, per i quali richiediamo contributi 
mini per la realizzazione.

• Pubblirezionale di 6 pag.+cover: € 1.000

• Pubblirezionale di 4 pag.+cover: € 900

• Pubblirezionale di 6 pag.: € 700

• Pubblirezionale di 4 pag.: € 500

• Pubblirezionale di 2 pag.: € 350

• Intervista di 6 pag.: € 700

• Intervista di 4 pag.: € 500

• Pagina pubblicitaria singola: € 250

• Pagina pubblicitaria doppia: € 400

• Post sito web con condivisione social: € 150

INFO

Per informazioni e specifiche, il riferimento è 
David Di Castro.

• E-mail: d.dicastro@uomoemanager.it
• Cell: 3388557905
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