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iTForum r
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Numeri e dati 2018

Il numero complessivo di partecipanti intervenuti il 14 e 15 giugno 2018 è stato di 5.300 presenze:
più di 100 conferenze con 200 relatori e 90 espositori

Professione

 56% operatori/professionisti  25% consulenti  19% non operatori

Genere

 85,1% maschile  14,9% femminile

 Profilo

  44% interessato a trading e risparmio 20% consulente finanziario

  19% interessato al trading  12% investitore

  4% private banker   1% family office

 Istruzione

  43% scuola media superiore  41% laurea

  10% master di specializzazione 6% scuola media inferiore

Età

 30% dai 50 ai 59 anni 33% dai 40 ai 49 anni  12% dai 60 ai 69 anni

 15% dai 30 ai 39 anni 9% meno di 30 anni  1% dai 70 ai 79 anni

Area geografica

 56% Nord  29% Centro  15% Sud
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Facebook

1.843.156 visualizzazioni

167.312 like, commenti, condivisioni

Instagram

77.192 visualizzazioni

2.676 like, regram, commenti

Twitter

986.317 visualizzazioni

102.124 favorite, reply, retweet, citazioni

ITF news è la testata giornalistica ufficiale di ITForum Rimini, nata come esperienza legata alla 
promozione della manifestazione. Nel corso degli anni ITF news si è sempre più caratterizzata come 
un quotidiano di informazione e analisi dei mercati finanziari, in grado di approfondire tutti i temi della 
finanza operativa, del trading e del risparmio gestito. Oltre alla produzione giornaliera di articoli e 
video relativi ad obbligazioni, indici e titoli azionari, materie prime, mercato forex, strumenti quali 
certificati, Etf, e all’aggiornamento delle diverse offerte alla clientela da parte di broker online, società 
d’investimento, società prodotto e della consulenza indipendente, vengono realizzate newsletter 
settimanali. Le Newsletter vengono quindi distribuite via mail a un database frutto di 19 anni di presenze 
di espositori e del pubblico a ITForum. Un preziosissimo serbatoio di oltre 22mila indirizzi, profilati 
secondo le esigenze di operatività, di portafoglio e degli interessi formativi, che rappresentano il grande 
valore aggiunto della proposta di ITF News.

Lettori ITForum News

Fan e follower totali: 7.607

2011 

2012

2013
 

2014 

2015 

2016 

2017 

 

       16.912

18.914

  

        
21.763

  

             22.962

   

    24.681

             26.728

    28.165

    28.6732018
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Stand 3x3 - 9 mq - Preallestimento BASE Prezzo

Comprende desk, moquette, 2 sedute alte, Euro 7.500 + iva

palina con logo azienda, 2 connessioni internet, 2 Kw

Servizi VISIBILITÀ:

n Logo Società visibile in tutte le sezioni del sito ITForum
 a partire dalla data di adesione fino al termine della manifestazione

n Event book ITForum
 presenza logo e profilo società all’interno dell’elenco espositori

Stand 6x3 - 18 mq Prezzo 
 
Da allestire a cura dell’Espositore, comprende 4 kw Euro 9.900 + iva

e 4 connessioni Internet

Servizi VISIBILITÀ:

n Logo Società visibile in tutte le sezioni del sito ITForum
 a partire dalla data di adesione fino al termine della manifestazione

n Event book ITForum
 presenza logo e profilo società all’interno dell’elenco espositori

Stand 6x6 - 36 mq Prezzo

Da allestire a cura dell’Espositore, comprende 4 kw Euro 16.900 + iva

e 4 connessioni Internet

Servizi VISIBILITÀ:

n Logo Società visibile in tutte le sezioni del sito ITForum
 a partire dalla data di adesione fino al termine della manifestazione

n Event book ITForum
 presenza logo e profilo società all’interno dell’elenco espositori

Opzione “Allestimento PLUS” Prezzo

In aggiunta al pacchetto BASE:   Euro 1.000 + iva

desk con ripiano in vetro cristallo, 2 pannelli graficizzati 
a parete dimensioni 200x125 cm,

Sistema elettronico di rilevazione presenze allo Stand - Penne ottiche Prezzo

Il servizio dota l’Espositore di un rilevatore a raggi infrarossi Euro 1.000 + iva

in grado di scansire i badge dei Visitatori al proprio stand.
Tutte le informazioni disponibili sono registrate in un database
in Excel che viene messo a disposizione dell’Espositore ad Evento concluso
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1h Speech in sala Agorà (posizionata in area espositiva)  Prezzo

Dedicato alle aziende che vogliono presentare i propri prodotti/servizi Euro 3.000 + iva

in uno spazio riservato

SALA DA 100 POSTI attrezzata con due microfoni,
due connessioni internet, un proiettore per pc

Come nell’edizione precedente saranno pubblicizzati
tutti gli argomenti dei workshop su:
n sito ITForum 2019
n programma cartaceo distribuito ai visitatori durante la manifestazione
n Event Book ITForum 2019

1h Speech in sala Agorà open (posizionata in area espositiva) Prezzo

Dedicato alle aziende che vogliono presentare i propri prodotti/servizi Euro 2.500 + iva

in un ambiente open situato all’interno dell’area espositiva, altamente
visibile e in zona di passaggio

SALA DA  70  POSTI Attrezzata con due microfoni,
due connessioni internet, un proiettore per PC.

Come nell’edizione precedente saranno pubblicizzati
tutti gli argomenti dei workshop su:
n sito ITForum 2019
n programma cartaceo distribuito ai visitatori durante la manifestazione
n Event Book ITForum 2019
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iTForum r
imini VisibiliTà

Event Book 2019 Prezzo

La guida alla manifestazione con il programma aggiornato
dei grandi incontri. L’Event Book di ITForum è uno strumento
di diffusione promozionale durante tutto l’arco dell’anno

12 MESI DI PUBBLICITA’ PER LA TUA AZIENDA

Pagina intera a colori Euro 2.000 + iva

II Copertina + I romana Euro 5.500 + iva

Battente A (pagina a sinistra dell’editoriale) Euro 2.900 + iva

Battente di III di copertina + III Copertina Euro 4.500 + iva

IV Copertina Euro 6.500 + iva

(L’ORGANIZZAZIONE SI RISERVA DI COMUNICARE L’EVENTUALE DISPONIBILITÀ DELLA PAGINA RICHIESTA)

Lanyard Prezzo

Il Lanyard non è soltanto un utile oggetto di natura
prevalentemente aziendale o promozionale, ma anche
un accessorio che consente di assicurare non solo
il portabadge ma anche un mazzo di chiavi, il cellulare,
portafogli o altri oggetti leggeri che è indispensabile
non perdere ed avere a portata di mano, anche dopo ITForum

Esclusa fornitura Euro 6.500 + iva

Alert durante l’evento Prezzo

Invio mail con segnalazione vostro workshop e/o promozioni  Euro 1.200 + iva / CaD.
al database degli iscritti a ITForum, durante i due giorni di evento.
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Sito ITForum.it

Il sito di riferimento per tutti coloro che sono interessati alla didattica di qualità.
Con le sue video-interviste, le news e gli approfondimenti dedicati all’economia
e al mondo della finanza, ITForum si pone come sicuro punto di riferimento
per gli investitori e tutti coloro che desiderano apprendere le novità del settore

Banner (rotazione su tutte le pagine del sito) Prezzo per 3 mesi Prezzo per 6 mesi

Formato 728x90 pixel Euro 4.200 + iva Euro 6.000 + iva

Formato 300x250 pixel Euro 4.200 + iva Euro 6.000 + iva*

Formato SKIN pixel  Euro 1.000 + iva (mese) 

(SALVO ESAURIMENTO DISPONIBILITÀ)

*SPECIALE PROMOZIONE ITFORUM 2019

Con l’acquisto del banner
formato 300x250 per sei mesi,
in OMAGGIO la brandizzazione
esclusiva del Bar Bistrot:

• posizionamento su ogni tavolo bistrot
 di gadget con relativa documentazione
 promozionale e marchio

• posizionamento di vele leggere
 dello sponsor (il numero sarà
 concordato in base alla grandezza
 delle stesse, si prevedono
 non meno di n. 10 pezzi)

   (TUTTO IL MATERIALE PROMOZIONALE SARÀ REALIZZATO
   A CURA DELLO SPONSOR)

iTForum r
imini VisibiliTà W

eb
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Formato  Prezzo per 3 mesi  Prezzo per 6 mesi Prezzo per 12 mesi
(rotazione su tutte le pagine del sito) periodo ITForum 
 
728x90 pixel  Euro 4.200 + iva Euro 6.000 + iva Euro 9.000 + iva

160x90 pixel  Euro 3.800 + iva Euro 4.900 + iva Euro 6.600 + iva*

 

iTForum r
imini VisibiliTà W

eb
La newsletter ufficiale di ITForum
12 mesi all’anno di informazione gratuita.
BACINO LETTORI: oltre 20.000 e-mail, visitatori che si sono registrati alla manifestazione ITForum, 
interessati all’acquisto online di prodotti/servizi dedicati al Mondo del Trading e della Finanza.

 

Con l'acquisto del banner 
formato 728x90 per 12 mesi, in 
OMAGGIO la brandizzazione 
esclusiva della zona Bar 
all'interno dell'area espositiva:

• Inserimento pubblicita’ 
sponsor su banner in PVC a 
tutta schiena bar 

• Posizionamento su ogni 
tavolino bar di gadget con 
relativa documentazionec 
promozionale e marchio 

• Possibilità di collocare 
2 monitor 45 ' che 
trasmetteranno i video 
promozionali forniti dallo 
sponsor 

(TUTTO IL MATERIALE PROMOZIONALE SARÀ 
REALIZZATO A CURA DELLO SPONSOR)
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Garantisci la tua visibilità a ITForum

Sono previste diverse tipologie e metrature per la tua pubblicità interna ed esterna ai padiglioni fieristici.

Prezzo

460 Euro cad. + iva

(max 10 pannelli)

Prezzo

1.600 Euro + iva

Prezzo

1.400 Euro cad. + iva

Prezzo

2.500 Euro + iva

PANNELLI 67x276cm “COLONNE” INGRESSO

PARETE ESTERNO SALA DEL CASTELLO 300x200cm

BANDIERE DIM. 100x400cm

STRUTTURA AMERICANA A BASE QUADRATA CON 4 BANNER DIM. 200x200cm

SPAZI INTERNI 

SPAZI ESTERNI
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MEDIA PARTNER

PARTNER

TOP SPONSOR in collaborazione con

Organizzatori Evento a cura di



13

MILANO
27 noVembre 2019 Palazzo delle sTelline

INVESTMENT & TRADING FORUM
T Fo r umI

27 NOVEMBRE 2019 / MILANO
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TIPOLOGIA STAND

PIANO TERRA

MODULO 2X2 Preallestito
MODULO 3x2 Preallestito
MODULO 6x2 Preallestito

MANZONI TOSCANINIPORTA

PRIMO PIANO
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Stand 3x2 - 6 mq - Preallestimento BASE Prezzo

Comprende desk, moquette, 2 sedute alte, Euro 7.500 + iva

logo azienda, connessione internet, 2 Kw

Servizi VISIBILITÀ:

n Logo Società visibile in tutte le sezioni del sito ITForum
 a partire dalla data di adesione fino al termine della manifestazione

n Event book ITForum
 presenza logo e profilo società all’interno dell’elenco espositori

Stand 6x2 - 12 mq - Preallestimento BASE Prezzo

Comprende desk, moquette, 2 sedute alte, Euro 11.500 + iva

logo azienda, connessione internet, 2 Kw

Servizi VISIBILITÀ:

n Logo Società visibile in tutte le sezioni del sito ITForum
 a partire dalla data di adesione fino al termine della manifestazione

n Event book ITForum
 presenza logo e profilo società all’interno dell’elenco espositori

Stand 2x2 - 4 mq - Preallestimento BASE Prezzo

Comprende desk, moquette, 2 sedute alte, Euro 5.900 + iva

logo azienda, connessione internet, 2 Kw

Servizi VISIBILITÀ:

n Logo Società visibile in tutte le sezioni del sito ITForum
 a partire dalla data di adesione fino al termine della manifestazione

n Event book ITForum
 presenza logo e profilo società all’interno dell’elenco espositori
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Speech in sala riservata - 1h Prezzo

Sala attrezzata con due microfoni, connessione internet e proiettore per pc Euro 3.000 + iva
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TOP SPONSOR  Prezzo

Inserimento logo nella sezione TOP SPONSOR sia su web che su Euro 30.000  + iva

EVENT BOOK, partecipazione a tavola rotonda, workshop di 1h 
in sala chiusa al piano 1, stand 6x2 preallestito in posizione 
di massima visibilità, redazionale su itforum.it, intervista su ITForum 
Daily, doppia pagina ADV su EVENT BOOK, lanyard brandizzato, personalizzazione
aree comuni con roll-up e grafiche ad hoc (dove possibile)

GOLD SPONSOR  Prezzo

Inserimento logo nella sezione GOLD SPONSOR sia su web che Euro 20.000 + iva

su EVENT BOOK, partecipazione a tavola rotonda, workshop di 1h
in sala chiusa al piano 1, stand 6x2 preallestito, redazionale su itforum.it, 
pagina ADV su EVENT BOOK

Pacchetto base VISIBILITÀ Prezzo

Partecipazione a tavola rotonda, logo su tutti i materiali di marketing, Euro 5.000 + iva 
pagina pubblicitaria su EVENT BOOK, redazionale su itforum.it
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Event Book 2019 Prezzo

La guida alla manifestazione con il programma aggiornato
dei grandi incontri. L’Event Book di ITForum è uno strumento
di diffusione promozionale durante tutto l’arco dell’anno

12 MESI DI PUBBLICITA’ PER LA TUA AZIENDA

Pagina intera a colori Euro 2.000 + iva

II Copertina Euro 4.000 + iva

III Copertina Euro 4.000 + iva

IV Copertina Euro 5.000 + iva

(L’ORGANIZZAZIONE SI RISERVA DI COMUNICARE L’EVENTUALE DISPONIBILITÀ DELLA PAGINA RICHIESTA)

Lanyard Prezzo

Il Lanyard non è soltanto un utile oggetto di natura
prevalentemente aziendale o promozionale, ma anche
un accessorio che consente di assicurare non solo
il portabadge ma anche un mazzo di chiavi, il cellulare,
portafogli o altri oggetti leggeri che è indispensabile
non perdere ed avere a portata di mano, anche dopo ITForum

Esclusa fornitura Euro 6.500 + iva

Alert durante l’evento Prezzo

Invio mail con segnalazione vostro workshop e/o promozioni  Euro 1.200 + iva / CaD.
al database degli iscritti a ITForum, durante la giornata dell’evento.
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Sito ITForum.it

Il sito di riferimento per tutti coloro che sono interessati alla didattica di qualità.
Con le sue video-interviste, le news e gli approfondimenti dedicati all’economia
e al mondo della finanza, ITForum si pone come sicuro punto di riferimento
per gli investitori e tutti coloro che desiderano apprendere le novità del settore

Banner (rotazione su tutte le pagine del sito) Prezzo per 3 mesi Prezzo per 6 mesi

Formato 728x90 pixel Euro 4.200 + iva Euro 6.000 + iva

Formato 300x250 pixel Euro 4.200 + iva Euro 6.000 + iva*

Formato SKIN pixel  Euro 1.000 + iva (mese) 

(SALVO ESAURIMENTO DISPONIBILITÀ)

iTForum m
ilano VisibiliTà W
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Formato  Prezzo per 3 mesi*  Prezzo per 6 mesi* Prezzo per 12 mesi*
(rotazione su tutte le pagine del sito) periodo ITForum 
 
728x90 pixel  Euro 4.200 + iva Euro 6.000 + iva Euro 9.000 + iva

160x90 pixel  Euro 3.800 + iva Euro 4.900 + iva Euro 6.600 + iva*

 

iTForum m
ilano VisibiliTà W

eb
La newsletter ufficiale di ITForum
12 mesi all’anno di informazione gratuita.
BACINO LETTORI: oltre 20.000 e-mail, visitatori che si sono registrati alla manifestazione ITForum, 
interessati all’acquisto online di prodotti/servizi dedicati al Mondo del Trading e della Finanza.

*IL CONTEGGIO DELLA 
MENSILITÀ SI EFFETTUERÀ
A PARTIRE DA OTTOBRE 2019
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conTaTTi

Informazioni per esporre

Michele Gamba – Responsabile commerciale
gamba@bluefinancialcommunication.com | www.itforum.it

tel. +39 02 30321160 | cell. +39 393 9501095

Paola Fabbri - Sales
paola.fabbri@itforum.it | www.itforum.it

tel. +39 0541 393820 | fax. +39  0541 1797448

Vito Massafra - Sales
massafra@bluefinancialcommunication.com | www.itforum.it

tel. +39 329 8459286 

Davide Verrengia - Sales
verrengia@bluefinancialcommunication.com | www.itforum.it

tel. +39 340 8503486 


