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Economy non è soltanto un giornale specializzato nell’economia reale ma 
è anche un vero e proprio strumento di lavoro per imprenditori, manager e 
professionisti. Li affianca costatemente nell’impegno di scegliere, migliora-
re, guadagnare, finanziarsi, vendere. 
Economy racconta l’economia italiana attraverso le storie di piccole e me-
die imprese come di grandi multinazionali, con una particolare attenzione 
al Made in Italy. E’ una guida per condividere modelli di successo, oppor-
tunità vantaggiose, soluzioni per l’impresa. Una piattaforma di scambio di 
esperienze che si articola in una rivista mensile sia cartacea che digitale, in 
un sito internet, ww.economymagazine.it, che dà spazio alle notizie della 
cronaca, e in una newsletter settimanale, Economy Week, che raggiunge 
un database di oltre 50.000 lettori. Un fitto calendario di eventi tematici, 
fisici e digitali, integra l’offerta in tutti i mesi dell’anno.
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MATERIALE RICHIESTO

INFO TECNICHE

PDF, alta risoluzione 300 dpi, 
spazio cromatico in CMYK
5mm di abbondanze su ogni lato
Foto: formato JPG, TIFF, in CMYK, 
a dimensioni reali risoluzione 300dpi.

Inviare i materiali a: 
grafici@economygroup.it
m.manzoni@oystermedia.it 
Per informazioni: 02.89767777

Formato: 205×255 mm
Carta interno: 80 grammi
Stampa 4/4
Copertina 200 grammi stampa 4/4
Allestimento: brossura fresata

DIFFUSIONE TOTALE 180.000
• Copie cartacee 77.000
• Copie digitali: 103.000

DISTRIBUZIONE
Cartacea
• Italo 5.000 Classe Club/Prima
• Federmanager 4.000 nelle 56 sedi
• Andaf (Associazione Nazionale 
direttori amministrativi e finanziari) 
4500 CFO
• In Edicola e nelle Hudson dei 
principali aeroporti italiani 6.000
• Abbonati 4.000
• A bordo di Trenitalia, allegato 
al mensile La Freccia - segmento 
Alta Velocità 15.000

• Aifi 700 (Associazione italiana 
del private Equity e Venture Capital) 
• Confprofessioni 7.000
• Aiti (Associazione Italiana 
Tesorieri) 800
• Veicolazione con il Sole 24 ore 
(30.000 copie) il secondo lunedì 
del mese in Lombardia e Lazio

Digitale
• Federmanager 60.000
• Abbonati 12.000
• Partners e fornitori 
del Gruppo Grimaldi 2.000
• RSM Italy, società di revisione 
contabile  3.000
• Ordine dei consulenti del lavoro
   26.000


