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www.peopleforplanet.it apre la strada a un nuovo modo 
professionale di fare informazione con un giornalismo fatto di 
inchieste, fatti, analisi tecniche, approfondimenti, aperto agli 
interventi di associazioni, opinion maker e cittadini.

Online dal 29 Gennaio 2018, ad oggi conta la collaborazione 
di più di 50 tra redattori, videomaker, fotografi e grafici 
che realizzano ogni mese circa 150 tra articoli, video, foto, 
infografiche per People For Planet.

PEOPLE FOR PLANET

La direzione della testata è affidata a:

Jacopo Fo, Direttore creativo;
Bruno Patierno, Project designer;
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Claudia Faverio, Redazione centrale e Comunicazione;
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Vincenzo Imperatore, “Economia”;
Simone Canova, Webmaster;
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IL PROGETTO EDITORIALE

Ci sono giornali che ti dicono che cosa è successo ieri.
People For Planet ti racconta cosa succederà domani.

People For Planet siamo noi, quei milioni di cittadini che 
amano il confronto rispettoso con gli altri individui e con il 
nostro amato pianeta, una moltitudine di persone interessate 
ai temi dell’ambiente, della sostenibilità e della solidarietà.

People For Planet siamo noi: un giornale digitale ben 
informato e anche un sistema di connessione e cooperazione, 
un luogo dove si incontrano le persone che in questo 
momento stanno costruendo il pianeta di domani.

People For Planet è uno strumento concreto di discussione, 
dal quale far nascere nuove idee, iniziative, proposte.



I NUMERI

People For Planet - Total digital audience Mensile

People For Planet è presente anche sui canali social: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Linkedin.

Dati riferiti a 12 mesi. Aggiornamenti dal 31/12/2019.
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Dati riferiti a 12 mesi. Aggiornamenti dal 31/12/2019.
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Il profilo degli utenti: People For Planet raggiunge un pubblico giovane, fortemente acculturato e conta il 61% di under 35.
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LA PRESENZA DELLE IMPRESE
SU PEOPLE FOR PLANET

People For Planet funge da veicolo di prodotti e servizi 
altamente selezionati, protagonisti dell’economia sostenibile, 
verso un vasto pubblico di utenti sensibili ai temi di Ambiente, 
Benessere, Innovazione, Natura, Viaggi, Cultura.

Il nostro pubblico è fortemente attento a tematiche e buone 
pratiche green e interessato a prodotti particolarmente 
innovativi e utili.



www.peopleforplanet.it
info@peopleforplanet.it

People For Planet è un progetto di Jacopo Fo s.r.l. (Gruppo Atlantide)

People For Planet è una testata giornalistica ufficialmente registrata
Autorizzazione del Tribunale di Perugia n°16 del 15/12/2017
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