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Dal 2007 PMI.it è il portale d’informazione tecnologica, economica e

di business per piccole e medie imprese italiane, liberi professionisti

e startupper. La mission di PMI.it è di aiutare imprenditori, manager e

professionisti a destreggiarsi nel complesso mondo del lavoro e della

gestione del business, seguendoli nelle diverse attività con strumenti di

informazione trasversali ai diversi ambiti operativi, con un denominatore

comune: accuratezza e affidabilità dei contenuti offerti.

TARGET

Imprenditori, manager e professionisti che si interessano e cercano il

modo per gestire al meglio il loro business, attraverso l’informazione e

gli strumenti necessari che devono essere applicati nei diversi ambiti.

Serietà e affidabilità sono le caratteristiche che offriamo e che loro

ricercano all’interno dei contenuti.

PUSH NOTIFICATION: +950K iscritti
NL EDITORIALI: +520 K iscritti
TASSO APERTURA NEWSLETTER: 30%
NOTIFICHE EMAIL: 500K iscritti

PMI.it
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2.8 MIO
unique visitors

6.7 MIO
page views

+135 K
social fan

Fonte: Google Analytics, media mensile
sull’anno (2021)

SITO PMI.IT

https://www.pmi.it/


TARGET PMI

Liberi professionisti, figure aziendali di spicco e
professionisti d’impresa fanno parte del core target di
questa testata editoriale. Tramite questo portale è
possibile rimanere sempre aggiornati sui trend e sul

cambiamento digitale che le imprese stanno
attraversando. Tratta tutti gli aspetti, teorici e pratici, della
vita d’impresa.

I visitatori sono per il 51%uomini e per il 49% donne.

Gli interessi delle persone che visitano il sito di PMI,  
sono:

● Business e Industria

○ Piccole imprese

○ Business & operazioni

○ E-commerce

○ Lavoro & formazione

○ Energia & servizi

● Internet e telecomunicazioni

○ Mobile e Wireless

○ Servizi Tecnologici

Il 55%del target  
raggiunto ha tra i  

45 e i 65 anni

Le persone che 
interagiscono di 
più con la pagina 
(31%)fanno parte  
della fascia d’età 

45-54

Donne
48,2%

Uomini  

51,8%

Liberi professionisti 

63%

Utenti Business  

7%
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Essere 

riconosciuti come 

punto di 

riferimento per le 

PMI.

Informare il lettore sul mondo ICT 
e Business, dando voce agli 
imprenditori e alle partite IVA.

Guidare i lettori nell’utilizzo 
di soluzioni e servizi 
innovativi nel canale 
Tecnologia.

7
OBIETTIVI

VALORI

Autorevolezza

assoluta per non tradire il 

rapporto con i lettori.

Massima correttezza
delle informazioni.

Velocità nel fornire news in 
tempo reale per seguire la 
continua evoluzione del mercato.



ECONOMIA

IMPRESA

PROFESSIONI

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

Riforma PA

Contabilità
e Fisco

Soluzioni e Pubblicità e Marketing
Business

Normativ  
a

Investimenti e 
Affari

Psicologia e 
Risorse 
Umane

Pubblic
o

Impiego

Lavoro e  
Carriera

CATEGORIE

Lavoro Finanziamenti Green EconomyScenari

Strategi 
e e

Tecnich
e

Servizi Online

TECNOLOGIA Software e WebInfrastrutture IT Prodotti e  
Servizi

Regole e 
Compensi
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SITO 
INTERNET

Piattaforma primaria 
su cui vengono 

veicolati i contenuti 

di PMI

CANALI  
SOCIAL

(Facebook, Twitter e 

Linkedin)

Mirate al mirroring e 
all’amplificazione dei 

contenuti di PMI e per 
aumentare l’interazione con 

il pubblico

TOUCHPOINT PMI
Ogni canale su cui verranno diffusi i contenuti di PMI avrà un stile comunicativo specifico e differenziato ma sempre mantenendo vivo 
il legame e la coerenza con i valori della testata.

PIATTAFORME 
STREAMING AUDIO

Per veicolare i contenuti in 

modo innovativo grazie ai 
podcast.
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CALENDARIO EVENTI

Giornata Mondiale dei 

Diritti dei Consumatori

15

Marzo

7

Giornata Mondiale per

la Libertà di Stampa

3

Maggio

Giornata Mondiale contro 

il lavoro minorile

12

Giugno

1

Maggio

Festa dei 

lavoratori

17

Maggio

Giornata Mondiale delle 

Telecomunicazioni e della 

Società dell’Informazione

27

Settembre

Giornata Mondiale del 

Turismo

Giornata Mondiale del 

Copywriter

30

Settembre

10

Novembre

Giornata Mondiale degli 

stagisti

28

Aprile

Giornata 

Internazionale per la 

Sicurezza sul Lavoro


