
Investire, non solo un magazine, ma un vero e pro-
prio sistema: mensile, sito www.investiremag.it, 
newsletter settimanale inviata a 22.000 lettori tra 
operatori del settore e high net worth professionals. 
Investire si occupa di finanza privata e si rivolge 
tanto ai C.F. Consulenti finanziari quanto agli inve-
stitori privati evoluti. Il sistema intende fornire in-
formazioni, scenari e soluzioni, suggestioni e rispo-
ste a entrambi questi gruppi sociali, che sono ormai 
anche soggetti culturali e politici centrali nella vita 
del Paese, come le cronache degli ultimi mesi di-
mostrano. Una missione editoriale e giornalistica 
che parli agli uni e agli altri e ne favorisca il dialogo e 
l’incontro. 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 prestigio-
se firme del direttore Sergio Luciano, caporedatto-
re Marco Muffato, Marco Onado, Enrico Cisnetto, 
Antonio Quaglio, Ugo Bertone, Anna Gervasoni, 
Giulio Sapelli, Franco Tatò, Andrea Margelletti
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Materiale richiesto

BANNER
File in formato JPG, GIF a dimensioni 
reali risoluzione minima 72 dpi + link di 
puntamento

DEM
File .html5 con immagini incorporate 
e oggetto del messaggio OPPURE file 
.jpg (600x700 px, risoluzione 72dpi, 
spazio cromatico  RGB), link landing 
page e oggetto del messsaggio.

Inviare i materiali a: 
grafici@economygroup.it,
monia.manzoni@economygroup.it

SITO
Page Views mese 125.000
Unique users mese 60.000

Target: c.f / private / high net 
worth professionals

Età: 25/35 16% - 36/55 66% 
- 56< 18%

Geolocalizzazione: MI 28% - RM 
15% Nord 26% Centro 17% Sud 
14%

Dispositivi: 74% mobile / 23% 
desktop / 3% altro

COPIE DIGITALI
Distribuzione database 
newsletter consulenti finanziari 
ed operatori di settore 4.000

Copie digitali di Investire 
Magazine inviate da ANASF 
alla propria newsletter tutti 
i mesi: 12.000

Abbonati e Guest: 5.000

NEWSLETTER & DEM
db: 22.000 utenti

Target: c.f / private / high net 
worth professionals

OR Newsletter 23% - CTR 1%

OR DEM 24% - CTR 0,9%

SITO
Skin: Ingombro interno 1140 px, Safe area 160 px, head 70 px

Tower: 300x600 px
Medium rectangle: 300x250 px

Masthead: 970x250 px
Leaderboard: 728x90 px

Mobile
Mobile rectangle: 300x250, 320x50 px

Interstitial mobile

NEWSLETTER
Medium rectangl300x250 px

Leaderboard: 728x90

Branded Content su investiremag.it e newsletter

FORMATI


