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Undici è un 
media unico: 
un verticale 
di calcio e 
sport con 
posizionamento 
alto.
 
Approfondito, 
elegante, 
influente.
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Undici è un progetto 
sportivo culturale italiano 
nato nel 2014 da un’idea di 
Giuseppe De Bellis. 

Undici nasce da una 
considerazione: l’Italia  
è il Paese che ha sublimato 
il racconto dello sport  
e del calcio in particolare, 
ma è l’unico Paese europeo  
che oggi non ha una rivista 
che parli di sport e di calcio 
con un linguaggio diverso. 
Alto.
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Undici è media nuovo e 
multimediale: un sito aggiornato 
quotidianamente, una rivista 
bimestrale e una serie di 
account social media. 

Undici è uno dei football media 
più innovativi in Europa.  
Un mix unico di storytelling 
e informazione sul calcio.
  
Racconta in modo approfondito 
le storie chiave, i protagonisti 
dello sport più amato al mondo, 
e di tutti gli altri.



5



6

È un sistema multiforme

 • Un bimestrale cartaceo
 • Un quotidiano online  
 su rivistaundici.com
 • Una serie di account social
 • Un laboratorio di idee per la tv
 • Un contenitore live all’interno  
 di Studio in Triennale e talk show  
 di approfondimento sportivo

Undici spiega come sta cambiando lo sport, sul campo e fuori

 La trasformazione del gioco e del 
 business, ma anche del rapporto 
 con la tecnologia, con la moda, 
 con il design. 
 
 Ogni numero di Undici approfondisce 
 un altro sport: una monografia che regala 
 la dignità che meritano tutte le discipline 
 che nella stampa generalista hanno poco 
 spazio. Racconta le cose di cui si parla. 
 Più tutto il resto
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I lettori di Undici tengono alle 
loro passioni e credono nel 
futuro dello sport; apprezzano 
le tecnologie dietro allo sport, 
l’innovazione, le storie. 
Il reader di Undici è il moderno 
e internazionale appassionato 
di sport.

Età media 18-25 Print 12% Digital 20% 
 26-35  38%  40%
 36-45  30%  25% 
 46-55  15%  12% 
 > 55  5%  3%

Laureati 85 % 
Liberi professionisti 40 % 
Uomini 79 % 
Donne 21 % 
Classe socio-economica superiore 70 %
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Undici: i temi

Il focus di rivistaundici.com 
è verticale, ma i punti di vista 
sono traversali. 

E ognuno di essi rappresenta 
un’opportunità di dialogo con 
i nostri brand.

Eyewear

Moda Automotive

Orologi

Tecnologia Industria

Comunicazione Sportswear
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Undici cartaceo: i numeri

Calendario Editoriale 2019 1° numero — Undici N26 
 marzo — aprile
 7 marzo

 2° numero — Undici N27
 maggio — giugno
 9 maggio

 3° numero — Undici N28
 luglio — agosto 
 7 giugno

 4° numero — Undici N29
 settembre — ottobre
 6 settembre

 5° numero — Undici N30
 novembre — dicembre
 18 ottobre

 6° numero — Undici N31
 gennaio — febbraio
 4 dicembre

Copie Tiratura 38.000 
 Diffusione 23.000 
 Abbonati 4.000 
 Lettori medi/numero 200.000

 Distribuzione — Italia 33.000 
 Distribuzione — internazionale 5.000
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Undici online:  
rivistaundici.com racconta ciò 
che gli altri non raccontano.

rivistaundici.com è la vetrina quotidiana di Undici,
 lo strumento che permette di  
 moltiplicare la qualità della carta 
 su un ritmo più stretto e legato alle 
 news ma senza disdegnare 
 l’approfondimento, e lo fa offrendo 
 il meglio delle firme del giornalismo, 
 della letteratura sportiva e della 
 fotografia italiana e europea.

Web Community  Visitatori unici al mese 420.000 
 Pagine viste 650.000 

 Fan su Facebook 47.000 
 Follower su Twitter 13.200 
 Follower su Instagram 8.200 
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