corriere della sera
SCHEDA
Dal 1876 Corriere della Sera è il primo quotidiano nazionale per tradizione e prestigio.
Grazie alla sua autorevolezza e alla sua credibilità è da secoli al centro della vita nazionale,
di cui coglie e analizza le dinamiche sociali, culturali, politiche ed economiche.
Con il suo stile semplice e chiaro, il suo tono di voce efficace ma moderato e la sua veste
grafica pulita ed accattivante si conferma sempre più moderno, accessibile e piacevole da
leggere, senza perdere la sua serietà ed obiettività.
Ogni giorno Corriere soddisfa in modo esauriente i bisogni di informazione e di svago del
pubblico più qualificato: accanto ad interventi di attualità, politica e cronaca curati dalle
più importanti firme del giornalismo italiano e internazionale, ospita articoli di cultura, di
spettacolo e di svago.
Inoltre Corriere offre ai suoi lettori percorsi di lettura ideali tramite approfondimenti tematici:
dei veri e proprio appuntamenti che si articolano in sezioni, supplementi e dorsi.
ANNO DI NASCITA: 1876
DIRETTORE: Luciano Fontana
PERIODICITÀ: quotidiano
DIFFUSIONE MEDIA ANNO:
297.247 copie Ads 2017
READERSHIP: 2.034.000 lettori
(adulti) Audipress 2018.2

Corriere della Sera si arricchisce di ulteriori contenuti: Tempi liberi è l’approfondimento
del venerdì e del sabato dedicato allo svago, ai piaceri della vita, ai viaggi e a curiosità
del mondo della moda, dell’arredamento, della cosmetica e della tecnologia; la domenica è
invece dedicata alla cultura: i nomi più prestigiosi del panorama culturale italiano firmano
articoli e racconti inediti, continuando in chiave attuale la tradizione della terza pagina del
quotidiano.
Infine i dorsi sono un appuntamento piacevole per soddisfare curiosità e interessi: dal dorso
Moda al dorso Beauty, da Orologi a Corriere Innovazione... tanti approfondimenti utili e
piacevoli firmati Corriere della Sera.
Un sistema reso oggi ancora più integrato grazie alla multimedialità: Corriere della Sera è
leggibile anche sul web, su Mobile e su iPad.

