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Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, 
devi fare qualcosa che non hai mai 
fatto. 

Thomas Jefferson



Il Magazine online #InBreve 
MoltoUomo.it è un magazine online dedicato all'uomo moderno, ai suoi interessi, ai suoi affetti. Focus degli 
articoli su Moda, Lusso, Business, Viaggi, Arte, Benessere. Vengono proposti consigli e spunti di approfondimento 
per la sfera maschile che nel contempo strizzano l'occhio al partner ed alla vita di coppia in generale.

Data di pubblicazione: 1/11/22 
Claim: News&Trends Men oriented 
Copywriter attivi: #16 
Articoli: 762 
Pagine indicizzate: 2385 

Socio-Demografia: 61%U / 39%D 
Età: 35-44 35% | 45-54 20% | 25-34 20% 
Regioni: 1. Lombardia, 2. Lazio, 3. Campania, 4. Sicilia, 5. Emilia-Romagna 

Utenti (dal 1/11, fonte GA): 27K _ Prima proiezione’23: 210-230K 
Pagine Viste (dal 1/11, fonte GA): 38K _ Prima proiezione’23: 350-430K
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Buyer Personas 

Background: È un uomo di successo che ha dedicato molti anni della sua vita alla carriera professionale. Ha ottenuto il suo attuale ruolo manageriale grazie alla sua 
esperienza e alle sue capacità di leadership. Marco si considera un apprendista perenne ed è sempre alla ricerca di nuove conoscenze e di strumenti per migliorare le 
sue capacità e le sue competenze.

Marco Bianchi
Età: 35-40 anni

Occupazione: Avvocato o pari lib. professionista | Stato civile: Sposato, senza figli

Comportamento online: Utilizza principalmente internet per reperire informazioni, quindi è presente su vari canali online come blog, social media, newsletter e 
magazine online. Utilizza anche applicazioni per il fitness e la gestione del tempo libero. Inoltre, partecipa a eventi e conferenze in cui può interagire con altri 
professionisti del suo settore.
Obiettivi e sfide: È un professionista molto impegnato e ha poco tempo a disposizione. Vuole informazioni chiare, concise e di alta qualità. Cerca contenuti che siano 
in grado di fornire soluzioni concrete ai suoi problemi professionali e personali. È aperto al confronto e al dibattito, ma vuole che questo avvenga in modo rispettoso e 
costruttivo.
Motivazioni:  Può essere scettico riguardo a contenuti che sembrano troppo commerciali o che non offrono un valore aggiunto reale. Inoltre, può essere insoddisfatto 
di contenuti che non sono adeguatamente approfonditi o che non affrontano argomenti di interesse per lui.
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Buyer Personas 

Background: Richard è un uomo di successo che vive in una grande città. Ha co-fondato la sua azienda diversi anni fa e ora ne è il CEO. È un leader rispettato nella 
sua industria e il suo lavoro lo porta spesso a viaggiare in tutto il mondo. Matteo è sposato e ha due figli, ed è molto attento alla sua famiglia.

Richard Rossi
Età: 45-50 anni

Occupazione: CEO di un'azienda di successo

Comportamento online: Richard legge magazine online dedicati a temi come lusso, orologi, auto, yachting, viaggi, moda e stile di vita. Segue anche i social media 
dei brand di lusso e dei suoi competitor, cercando costantemente nuove idee per il suo stile di vita. Inoltre, legge anche magazine online dedicati alla genitorialità e 
alla gestione del tempo, per trovare un equilibrio tra lavoro e famiglia.
Obiettivi e sfide: Richard vuole far crescere la sua azienda e mantenerne la posizione di leader nel mercato. Allo stesso tempo, vuole godersi la vita con la sua 
famiglia e apprezzare le cose belle e lussuose. La sua sfida attuale è trovare il giusto equilibrio tra lavoro e vita privata, mantenendo il controllo del suo tempo e dei 
suoi impegni.
Motivazioni: Richard è motivato dal desiderio di vivere una vita di successo e lusso, e di avere accesso ai prodotti e alle esperienze più esclusive e di alta qualità. 
Apprezza l'eccellenza e la perfezione in ogni aspetto della sua vita, dal lavoro alla famiglia e al tempo libero. Il magazine online dedicato all'uomo e al lusso gli offre 
una fonte di ispirazione e informazione per aiutarlo a raggiungere questi obiettivi, fornendogli idee per viaggi esclusivi, acquisti lussuosi e consigli su come gestire il 
suo tempo in modo efficiente. 
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Partner Commerciali & Creators 

Storyseller Company
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SERP #OnTop 
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Appendice #1 

#Roadmap’23 


