


IL SETTIMANALE

Un settimanale che nella versione cartacea sarà distribuito in edicola
e che potrà contare su una distribuzione online di oltre 500 mila
copie in tutto il paese attraverso gli utenti iscritti ai diversi siti del 
gruppo Triboo.

Un settimanale economico politico laico, schierato esclusivamente al 
fianco delle imprese per rappresentarne le istanze verso le istituzioni.

Un settimanale che parte con la forza di oltre 3 milioni di utenti che
da oltre 15 anni accedono ai servizi forniti dal portale PMI.it.



IL GRUPPO

Triboo S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Milano, è il gruppo che, tramite la sua controllata

T-Mediahouse, editerà Il Settimanale. È una digital transformation factory che affianca i propri clienti

nella creazione e nella gestione delle attività digitali in tutto il mondo. Un gruppo con oltre 700

professionisti tra dipendenti e collaboratori.

La divisione media rappresenta, con i diversi portali, tra cui PMI.it, Borse.it, WallStreetItalia.com,

Finanza Online, Autoblog, Motori, Greenstyle, TVBlog, Agrodolce e altri ancora, oltre 50 milioni di

utenti mese.



LA REDAZIONE
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La redazione è guidata da Claudio Brachino, professionista
affermato nel mondo del giornalismo televisivo da oltre 35 anni
ed ex direttore di VideoNews del gruppo Mediaset.

Affianca il direttore la redazione che vanta giornalisti affermati
nel mondo dell’editoria economico-politica con esperienze
professionali nei maggiori quotidiani italiani come il Sole24Ore,
Corriere della Sera, Repubblica e Milano Finanza.

Gli oltre 20 giornalisti che compongono la redazione presidiano
tutto il territorio nazionale, da Milano a Palermo, per
testimoniare la realtà economica del Paese.



STAFF REDAZIONE
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Claudio Brachino, direttore

Federico Momoli, ex capo redattore Sole 24 Ore, ora capo redattore per il Settimanale

Giulio Palmieri, ex capo redattore Sole 24 Ore, consulente editoriale per il Settimanale

Giulio Tremonti, ex ministro dell’Economia, firma la rubrica “il punto sull’economia” prevista su ogni numero

Paolo Cirino Pomicino, ex ministro del bilancio e della programmazione economica

Umberto Rapetto, ex Generale della Guardia di Finanza curerà la rubrica “cybersecurity”

Barbara Millucci, giornalista che scriverà di innovazione e digitalizzazione

Maria Rosaria Marchesano, giornalista che scriverà di finanza

Angelo Paletta, docente di Management e Innovation Manager 

Riccardo Lagorio, food and beverage

Giuseppe Pizzonia, docente di diritto tributario all’Università Mediterranea di Reggio Calabria

Antonio Tomassini, docente di diritto tributario, Partner DLA Piper Studio Legale Tributario Associato



PRIMA MISSION
Essere un vettore di dialogo tra le imprese e la politica, passando dalla retorica ai fatti. Le norme e gli
incentivi devono aiutare concretamente la migliore Italia, non solo a parole. Questo è il nostro obiettivo
primario, scevro da ideologie e a mani sciolte.

SECONDA MISSION
Le parole della burocrazia, della politica e delle istituzioni devono essere chiare e comprensibili a tutti:
cittadini, imprenditori, risparmiatori e operatori. L’oscurità della gran parte dell’informazione economica
italiana, che parla ai pochi addetti dediti alla polemica, non è un buon servizio alla democrazia.

TERZA MISSION
Un giornale utile alle imprese, pronto a sostenere le istanze e le proteste, combattendo le difficoltà. Un
giornale-movimento che, con cadenza settimanale, farà sentire la voce di milioni di imprese e non solo.
Autonomi e partite iva troveranno il loro spazio per spunti, proposte e controversie.

OBIETTIVI
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IL CONCEPT DEI CONTENUTI

ü Un settimanale formato tabloid realizzato da un team di professionisti accreditati dal mercato
economico politico. Un direttore credibile e riconosciuto dal mondo politico e imprenditoriale:
Claudio Brachino.

ü Un giornale-movimento, rappresentante un gruppo di interesse preciso per promuoverne le istanze.

ü Un luogo di pensiero utile ad elaborare soluzioni che aiutino la crescita sana e sostenibile delle
imprese.

ü Un settimanale provocatorio, dove la dialettica spinta è funzionale al cambiamento.

ü Contenuti che danno spazio a fatti concreti e non alle parole.

ü Una piattaforma di confronto e di discussione per gli imprenditori e le realtà produttive del paese.
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SEZIONI EDITORIALI
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ü L’Editoriale a cura del direttore Brachino

ü Il punto sull’economia a cura di Tremonti

ü Il punto della settimana, intervista agli esponenti del Palazzo

ü L’Inchiesta

ü Sezione Green

ü Sezione PMI (la sezione potrà ospitare gli speciali sui più importanti distretti industriali del territorio)

ü Innovazione e Digitalizzazione

ü Finanza e Risparmi in collaborazione con la redazione di Wall Street Italia

ü Lifestyle

- Viaggi

- Food & Wine 

- Moda e oggetti personali

ü Leisure (tempo libero, otium in latino per coltivare mente e spirito)

- Cinema

- Libri

- Musica



Il settimanale nasce per una naturale evoluzione del sito PMI.it, che può contare
sulla forza dei numeri che da oltre 15 anni genera il sito.
L’obiettivo è fornire agli utenti e ai lettori la possibilità di commentare le norme
vigenti e offrire alla politica spunti per migliorarle.

I NUMERI DEL SETTIMANALE*
DIFFUSIONE CARTACEA: 60.000 COPIE IN EDICOLA
DIFFUSIONE DIGITALE: 500.000 (rif. database di proprietà di PMI.it)

1.000.000 DI INVII QUOTIDIANI ATTRAVERSO LE NEWSLETTER

TARGET
Imprenditori, dirigenti pubblici e privati, professionisti

*Richiesta certificazione ADS

I NUMERI DI PMI.IT*
3.2 MILIONI UTENTI UNICI
7.6 MILIONI PAGINE VISTE
+144K SOCIAL FAN

DIFFUSIONE E READERSHIP

*Fonte: ShinyStat, media 2022
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Dopo un’attenta analisi, emerge come il target di riferimento sia ampio ma molto specializzato e settorializzato.
La sua audience è composta sia da uomini che da donne (75%-25%) e concentrati maggiormente in una fascia di età dai 35 ai 64 anni.
Al suo interno quindi possiamo trovare diverse generazioni che, seppur svolgendo lavori diversi tra loro, utilizzano strumenti e
modalità simili per informarsi, approfondire e conoscere le opportunità relative al loro ambito lavorativo.

ANALISI DEL TARGET
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TRATTI DISTINTIVI

Ø Profilo socio-demografico alto con livello di istruzione medio-alto

Ø Si informa sempre sulle novità che riguardano il suo ambito di lavoro

Ø Ha una posizione economica e lavorativa consolidata

Ø È fortemente legato al territorio in cui vive e lavora

Ø Appassionato di innovazione e in generale di quello che può essergli
utile nel quotidiano

Ø Si interessa di politica e attualità

Social Network TV e Radio

Quotidiani e magazine 
di settore (online e cartacei)

APP

MEDIA
CONSUMPTION


