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WALL STREET ITALIA
WallStreetItalia.com è uno dei principali siti italiani dedicati ai temi 
economici e finanziari. Il sito è dedicato al mondo degli investimenti, 
asset management, private banking, fintech, insurance, imprese, 
real estate, tax&legal e lifestyle.

Wall Street Italia ha una duplice veste editoriale, digitale e classica. Al 
sito di economia e finanza si affianca un magazine di economia, 
consulenza finanziaria e lifestyle (WSIMagazine). Nell'edizione online  
sono presenti notizie specializzate, analisi, opinioni degli esperti, 
guide al trading e approfondimenti. I contenuti spaziano da mercati  
finanziari e politica economica a nuove tecnologie, lifestyle, motori, 
viaggi e moda.

ACCESSIDA MOBILE: 58%

NEWSLETTER
Quotidiana su temi macroeconomici
Settimanale, dedicata ai temi chiave del risparmio gestito.

DISTRIBUZIONE CARTACEA
11.000 copie inviate tra abbonati, clienti direzionali e opinion leader
3.000 copie digitali

Tiratura: 30.000copie
+650K

unique visitors

+2 MIO +31 K
page views iscritti alla newsletter

SITO WSI

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



WALL STREET ITALIA MAGAZINE

La rivista mensile di Wall Street Italia è dedicata ai 

professionisti del settore finanziario e agli  

investitori.

La rivista è composta da diverse sezioni 

editoriali: In particolare la sezione WSI Advisory 

dedicata al mondo della consulenza finanziaria e 

asset management, poi al private banking, 

Impresa, Assicurazioni.

Sull’extrasettore con Style, Motori, Gusto, Travel, 

Tech. E’ media partner di tutti gli eventi finanziari

più importanti.

CIRCULATION: 30.000 copies

TARGET: CXO, Financial Advisors, Private  

Bankers, Entrepreneurs, Investors, Affluent



WALL STREET ITALIA MAGAZINE

Distribuzione Nazionale Magazine cartaceo Pdf sfogliabile 
Eventi del settore economico-
finanziario Mailing list clienti

Tiratura

Diffusione Readership 
Edicola 
Abbonati 
Abbonamento digitale 
Lista clienti 
Distribuzione gratuita ad eventi di 
settore

30.000 copie 

26.000 lettori 
2.100 copie 
4.000 utenti 
1.500 utenti 
700 clienti Salone del Risparmio, 
ANASF, EFPA, ITF, Assiomforex, Quant, 
Consultique, Ascosim, Cetif, PFExpo, 
Lugano Fund Forum, Investor Day 
Lugano

Maggiori aree di diffusione edicola 
sul territori

Nord-est 
Nord-ovest 
Centro (Emilia, Toscana)

3.000 agenzie di consulenti finanziari 
800 agenzie di private banking



WALL STREET ITALIA MAGAZINE

Argomenti trattati Finanza, asset management, risparmio 
gestito, Investimenti, immobiliare, 
analisi tecnica, etf, advisory, fondi, 
educazione finanziaria, certificati, 
comunità finanza online, impresa, 
fintech, viaggi, lifestyle

Sezione speciale Advisory
Sezione speciale Assicurazioni 
Sezione speciale Private Banking 
Sezione speciale Real Estate 
Sezione speciale Fintech 
Sezione speciale Lifestyle 

Target lettore Ceo, Cfo, consulenti finanziari, private 
bankers, consulenti, gestori di fondi, 
assicuratori, imprenditori, investitori



INTERESSI TARGET WALL STREET ITALIA

Gli interessi delle persone che visitano il sito 
di Wall Street Italia, sono:

● Finanza

○ Contabilità e revisione contabile

○ Attività bancaria

○ Crediti e prestiti

● News e attualità

○ Notizie finanziarie

○ Mercati

○ Quotidiani

Fonte: ShinyStat, media mensile 
2021



TARGET WALL STREET ITALIA

Può contare su una forte community di appassionati e professionisti del settore 
dell'asset management e del private banking. Il target è un pubblico adulto e 
maturo, compreso tra i 25 e i 55 anni circa, appassionato, istruito e con un 
grande interesse per l’attualità, l’economia e la finanza. Sono top manager del 
mondo della finanza, investitori, imprenditori e high spending users.

Donne  
45%

Uomini  
55%

27,3%

24,5%

21,7% 20,9%

16,1%15,4%
13,3% 13,3%

10,8%

8,1%

5,1%

3,5%

Fonte: ShinyStat, media mensile 
2021



Essere riconosciuti  

come punto di 

riferimento per la 

finanza.

Raccontare ed approfondire temi 
di attualità connessi a finanza, 
economia, investimenti e politica.

Guidare i lettori su quali sono 
i mercati nei quali investire.

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 dei mercati.



ECONOMIA MERCATI SOCIETÀ

● ACEA
● CALENDARIO ECONOMICO
● ECONOMIA
● CRISI DI GOVERNO
● RISPARMIO E INVESTIMENTI
● CONTI CORRENTI
● GOOGLE
● AMAZON
● CORONAVIRUS
● PENSIONI
● HEDGE FUND
● IMPRESA
● EVASIONE FISCALE
● MERCATO IMMOBILIARE
● FERRARI

● PIAZZA AFFARI
● NIKKEI
● RISPARMIO E INVESTIMENTI
● AMAZON
● CRIPTOVALUTE
● AZIMUT
● BORSE
● PREVISIONI
● HEDGE FUND
● BORSA USA
● BITCOIN
● ADVISORY
● PIL
● BANCHE
● FCA
● UNICREDIT
● BORSE CINESI
● MERCATI EMERGENTI

● BANCHE
● CRISI DI GOVERNO
● SOCIETÀ
● HEDGE FUND
● ELON MUSK
● AUTOSTRADE PER L’ITALIA
● BREXIT
● ADVISORY
● CARTE DI CREDITO
● FOREX
● DEBITO PUBBLICO
● CORONAVIRUS
● FINTECH
● TIM
● GOVERNO ITALIANO

CATEGORIE



SITO
INTERNET

Piattaforma primaria 
su cui vengono 

veicolati i contenuti di 
Wall Street Italia

CANALI
SOCIAL

(Instagram, LinkedIn e  
Facebook)

Mirate al mirroring e 
all’amplificazione dei 

contenuti di Wall Street 
Italia e per aumentare 

l’interazione con il 
pubblico

TOUCHPOINT WALL STREET ITALIA
Ciascun canale di diffusione dei contenuti avrà un proprio stile comunicativo pur mantenendo sempre vivo e coerente il legame di 
autorevolezza che contraddistingue la testata.

Per veicolare i contenuti in 
modo innovativo grazie ai 

podcast.

PIATTAFORME 
STREAMING AUDIO



TONE OF VOICE

Wall Street Italia è il sito che dà un quadro completo sulla scena
finanziaria e sociale che stiamo vivendo.

Oltre ad essere una garanzia di credibilità, Wall Street Italia riveste
una posizione ben chiara nello scenario editoriale italiano.

Il sito è apprezzato dai suoi lettori e dagli addetti ai lavori per
l’accuratezza che ci mette nel veicolare le notizie.

Wall Street Italia è quella finestra sul mondo che parla con i
cittadini in maniera diretta; vista la natura dei temi trattati deve
trasmettere solidità usando talvolta anche termini tecnici.

Per una testata che tratta tematiche legate alla finanza e
all’economia, è inevitabile utilizzare un Tone of Voice serio, formale,
rispettoso e pragmatico.

Non è cosa decidi di dire, ma è come lo dici.



LEOPOLDO GASBARRO
RESPONSABILE EDITORIALE

Su di me:

Leopoldo Gasbarro (Napoli, 1964) Giornalista. 

Una vita spesa tra Castel di Sangro (AQ) e Milano.

Direttore di Wall Street Italia e responsabile editoriale dei

canali digitali Finance del Gruppo Triboo. Editorialista de 

il Giornale per la cui testata cura una rubrica settimanale. 

E’ autore di diversi libri, con Sperling & Kupfer ha 

pubblicato: C'è anche domani, Rischio Banche, La resa 

dei conti, Soldi sicuri e Il tempo della verità.

Nel 2019, per il suo impegno nel settore legato al mondo

della comunicazione è stato nominato "Ambasciatore 

d'Abruzzo".





GRAZIE

Tutto il materiale contenuto nel presente documento è protetto dai diritti di proprietà intellettuale e industriale, in conformità alla normativa vigente in materia. Il destinatario del presente 
documento riconosce che tutti i diritti in questione (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritti d’autore, brevetti, know-how, informazioni confidenziali, diritti di banche dati e 
diritti di marchio e design –a prescindere che siano registrati o meno) in relazione alle immagini, ai caratteri, alla grafica, alle informazioni e agli altri contenuti del presente documento, sono 
esclusivamente di Triboo Media S.r.l. o dei propri legittimi concessori di diritti.
E' vietata la riproduzione, distribuzione, pubblicazione, copia, trasmissione, vendita, adattamentoecc. del presente documento e dei relativi contenuti.


