
T H E  M E D I A  &  D I G I T A L  C O M P A N Y



THE MEDIA AND DIGITAL COMPANY
BFC Media, società quotata all’Aim ed editrice dei mensili Forbes, 

Bluerating, Private, Asset Class, COSMO e del trisettimanale per chi ama il 
cavallo Trotto&Turf, editore delle trasmissioni televisive di BFC Video in 

onda 24 ore su 24 sia sulla piattaforma OTT di bfcvideo.com sia sul 
satellite, ai canali 511 di SKY e 61 di TivùSat ed editore dei nuovi canali 

televisivi: Bike dedicato alla smart mobility ed Equos per tutti gli 
appassionati di ippica.

Mantenere lo status di leader di mercato della comunicazione alla 
business community.

Diversificare e ampliare la gamma di prodotti/servizi,
per offrire al nostro pubblico sempre di più,

con massima trasparenza e qualità.

Investire nel digital e nell’innovazione per continuare a crescere
nei nostri settori di riferimento.



UN’OFFERTA INTEGRATA



GLI ASSET

Il business e la finanza 
raccontati dai protagonisti 
di successo, con i mensili 
Forbes, Bluerating Asset e 
Private. 

COSMO Per tutti gli 
appassionati di stelle e 
pianeti.  

BIKE per chi ama la 
bicicletta e il mondo della 
smart mobility.

Il mondo delle 
competizioni equestri con 
il nuovo Equos
Trotto&Turf.

La qualità che trovi sul 
cartaceo anche in 
digitale, grazie a 
piattaforme e  canali 
social costantemente 
aggiornati.

La nostra rete all news 
h24 dedicata alla 
business information in 
onda su Sky, Tivùsat e 
digitale terrestre.

Puoi ascoltare i podcast 
su Forbes.it e Bluerating.it 
oltre che Spreaker, 
Spotify, Apple e Google 
Podcasts.

Le NOVITÀ EquosTV e
BIKE Channel per gli 
appassionati delle 
competizioni equestri e 

di ciclismo.

Gli eventi targati 
Forbes Live per la 
business community e i 
principali 
appuntamenti 
finanziari li 
organizziamo noi.



Lanciato a ottobre 2017 e diretto da Alessandro 
Rossi, racconta le storie dei “movers and shakers” 
del nostro tempo e degli ambasciatori del made in 
Italy nel mondo con uno sguardo rivolto alle storie 
già affermate, senza dimenticare la ricerca dei 
futuri costruttori di successo.



BIKE, vivere in movimento, da luglio 2020, è un 
magazine trimestrale, diretto da Alessandro Rossi 
allegato a Forbes nel primo mese di uscita e in 
edicola.

BIKE fa parte di un sistema di comunicazione 
integrato (tv, web, magazine) dedicato al mondo 
delle due ruote e alla smart mobility. 
Un’opportunità innovativa e divertente per 
scoprire le città di domani, immergersi nella 
bellezza del nostro paese e vivere un’esperienza 
socialmente responsabile sempre più green.



Il magazine dedicato al mondo del risparmio gestito e ai 
distributori di servizi finanziari. In vendita nelle principali 
edicole d’Italia e inviata a promotori finanziari, banche e ai 
protagonisti della business community in Italia e in Europa. 
Bluerating partecipa ai più importanti eventi del settore 
finanziario dove il mensile è sempre presente con 
distribuzioni ad hoc.

•

•

•

•

•



Diretto da Andrea Giacobino e coordinato da Andrea 
Telara. ASSET CLASS è un mensile che per la prima volta 
racconta il mondo dell’asset management italiano e
internazionale dal punto di vista dei suoi protagonisti.

Dispone di un’ampia sezione di analisi e comparazione dei 
prodotti realizzata grazie alla collaborazione con 
Morningstar.

•

•



Il mensile dedicato al mondo del private banking 
inviato alle sedi delle banche attive nel 
wealth management oltre che ai family office, ai 
venture capitalist e agli uffici dei più importanti studi 
legali sulla base di una mailing list esclusiva. Si trova 
nelle principali edicole, negli aeroporti e negli eventi 
dedicati al private banking.

•

•

•

•



•

Nato dal progetto di fusione tra le riviste Nuovo 
Orione e Le Stelle, suddiviso in quattro sezioni 
principali: news astronomiche e astronautiche, 
articoli di approfondimento, rubriche dedicate, 
osservazioni, strumenti e recensioni, annunci di 
eventi e altri servizi di interesse per gli amanti del 
cielo.

•

•

•



Trotto&Turf, Equos punta allo sviluppo e al 
consolidamento di sinergie editoriali crossmediali 
nel mondo dell’ippica.
Un chiaro obiettivo: coinvolgere i più qualificati 
soggetti del settore nelle numerose iniziative e 
operazioni della società. 

Età 35-64



DIGITAL

I NUMERI DI BFC
1° SEMESTRE 2020

*Engagement rate: tasso di coinvolgimento generato da una pagina social



forbes.it



bluerating.com



Equos.it



bfcspace.com



BFC VIDEO

BFC è il canale televisivo ALL NEWS dedicato 
al mondo della business community in onda 
h24 sulla piattaforma ott BFC Video, sul canale 
511 di SKY e sul canale 61 di TivùSat.

•

•

•

Visibile su

AL NUMERO 511
DEL TELECOMANDO

SKY BFCVIDEO.COM CANALE 61



BIKE TV è il nuovo canale televisivo dedicato 
alla smart mobility in onda sul canale 259 del 
digitale terrestre, sul multicanale smart 60 
sempre del digitale terrestre e su bikeplay.tv.

•

•

•



≤

EQUOS TV è il nuovo canale televisivo 
dedicato al mondo dell’ippica in onda su 
equosplay.tv e sul multicanale 60 del digitale 
terrestre.

•

•



PODCAST

Nel 2019 BFC Media ha avviato la realizzazione di podcast 
a marchio BFC Voice, con uno studio di produzione audio 
nella sede di Milano.

I programmi di BFC Voice prevedono durate variabili da 1 a 
15 minuti e trattano tematiche che vanno dai mercati 
borsistici al personal development, dalle raccomandazioni 
degli analisti ai job trend degli opinion leader più 
qualificati.

Il palinsesto di BFC Voice è presente, oltre che sulle 
piattaforme digital di forbes.it e bluerating.it anche su 
Spreaker, Spotify, Apple e Google Podcasts.

APPLE
PODCAST

GOOGLE
PODCAST

SPOTIFY SPREAKER



EVENTO

ITForum (Investment&Trading Forum) si svolge ogni anno a 
Giugno a Rimini e a Gennaio a Milano.

É il più grande evento sul trading in Italia con affluenze di 
migliaia di trader, decine e decine di seminari e incontri 
operativi gratuiti oltre che la presenza di un ampio numero di 
espositori, a cominciare dai principali broker online; nel corso 
del tempo allo spazio dedicato al trading si è aggiunto quello 
per gli investimenti e il risparmio gestito, riservato però 
prevalentemente ad operatori di settore.



La ONLINE WEEK di ITForum, il più grande evento in Italia 
dedicato a professionisti della finanza, trader e risparmiatori.
Incontri formativi, convegni, workshop, centinaia di speaker, le 
principali società del settore, grandi trader e le soluzioni di 
investimento più innovative: questo è ITForum.
I workshop e le round table sono fruibili sulla piattaforma web 
dedicata e successivamente in tv su BFC (511 SKY e 61 
Tivùsat)

EVENTO



BFC Media ha studiato per il 2021 un palinsesto di eventi 
targati Forbes Live: incontri dinamici e interattivi grazie alla 
presenza di leader, imprenditori e giovani selezionati tra i più 
influenti al mondo. Momenti di confronto e di networking che 
Forbes propone come momenti di eccellenza comunicativa.

•

•

•

•

•

•

•

•



L’evento multimediale, nato nel 2020, pensato per raccontare 
la rivoluzione in atto nel mondo digitale assieme ai big del 
settore tech. 
Un'intera settimana, online, durante la quale scoprire i nuovi 
settori del mondo digitale, il loro sviluppo e la loro 
trasformazione grazie all’avvento della tecnologia.

Evento multimediale, nato nel 2020, per raccontare la Space 
Economy.
Due giornate, online, per parlare assieme ai principali player 
del settore le novità di un settore che sta generando una nuova 
catena del valore cross-settoriale e cross-tecnologica.
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