
TARGET
Consulenti finanziari, high net 
worth individuals, Reddito Medio 
60%> 80.000 
40%> 150.000

Uomini: 70%
Donne: 30%

Età 35-54: 35%
Età 55-64: 50%
Età oltre 64: 15%
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FORMATI, PREZZI E POSIZIONI
Pagina intera
230x300mm
+ 5 mm di refilo per lato

Doppia pagina
460x300mm
+ 5 mm di refilo per lato

Pagina intera
230x300mm
+ 5 mm di refilo per lato

Posizione: c/sommario
Posizione: c/editoriale
Posizione: IIIª copertina
Posizione: IVª copertina

Investire, non solo un magazine, ma un vero e proprio sistema: mensile, sito 
www.investiremag.it, newsletter settimanale inviata a 30.000 C.F.. Investire 
si occupa di finanza privata e si rivolge tanto ai C.F. Consulenti finanziari 
quanto agli investitori privati evoluti. Il sistema intende fornire informazioni, 
scenari e soluzioni, suggestioni e risposte a entrambi questi gruppi sociali, 
che sono ormai anche soggetti culturali e politici centrali nella vita del Paese, 
come le cronache degli ultimi mesi dimostrano. Una missione editoriale e 
giornalistica che parli agli uni e agli altri e ne favorisca il dialogo e l’incontro. 
Un mensile “a trazione integrale”. E Investire lo farà tenendo al centro l’inse-
gnamento di Benjamin Franklin: “An investment in knowledge pays the best 
interest”, un investimento di conoscenza paga sempre il massimo interesse. 
A fornire queste conoscenze ogni mese le prestigiose firme del direttore Ser-
gio Luciano, caporedattore Marco Muffato, Marco Onado, Enrico Cisnetto, 
Antonio Quaglio, Ugo Bertone, Anna Gervasoni, Giulio Sapelli, Franco Tatò, 
Andrea Margelletti
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DIFFUSIONE TOTALE 40.600
• Copie cartacee 19.600
• Copie digitali: 21.000

DISTRIBUZIONE
Cartacea
• Uffici reti consulenti finanziari 3.000
• Principali eventi del settore 1.000
• Abbonati 5.000
• Edicola e Hudson 5.000

Doppia pagina 
460x300mm
+ 5 mm di refilo per lato
Posizione: 
IIª copertina + Iª romana

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
monia.manzoni@economygroup.it   
Per informazioni: 02.89767777

Formato: 230×300 mm
Carta interno: 70 grammi
Stampa 4/4
Copertina 250 grammi stampa 4/4
Allestimento: brossura fresata

Digitale
• Distribuzione database 
newsletter consulenti finanziari 
ed operatori di settore 4.000 
• Distribuzione associati ANASF 
12.000 copie inviate tramite loro 
newsletter
• Abbonati copie digitali 5.000

Copertina personalizzata Gate folder
450x300mm
+ 5 mm di refilo per lato


