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PRIVATE 

PRIVATE è la testata dedicata al mondo del Private Banking  
 

PRIVATE presenta le più attuali opportunità di investimento, ospita opinioni dei leader del mercato, annuncia e 

racconta gli eventi più importanti, anticipa e segue i trend del life style dei private banker. 

 

 PRIVATE offre l’opportunità di raggiungere i professionisti della finanza con grande efficacia perché è il primo media 

integrato dedicato ad un target top, estremamente qualificato ed esclusivo. 



Private Bankers 

Professione: 
 

Private bankers 

Banche 

Società di gestione del 
risparmio 

Investitori privati 

Uomini: 81%  
 
Donne: 19% 
 
Età media: 40/65 

TARGET DI RIFERIMENTO 

Classe sociale: 
 
Elevata 
 
Qualifica: 
 
Professionisti qualificati 
 
Gestori di patrimoni 



PRIVATE MAGAZINE 

Il magazine si rivolge al mondo del private banking con uno 
sguardo ai trend di mercato e di investimento e con una sezione 
interamente dedicata al lifestyle. 
 
 
Ogni mese la rivista viene distribuita nelle principali edicole italiane  
e viene inviata alle oltre 3.000 agenzie di consulenti finanziari e 
gestori, alle 1.300 agenzie delle più importanti banche italiane e 
agli oltre 800 protagonisti della Business Community in Italia e in 
Europa.  
 
 
Inoltre la rivista è protagonista dei Private Banking Awards e del 
Private Banking Summit, eventi organizzati dalla casa editrice 
Blue Financial Communication, ed è presente, con distribuzione 
dedicata, ai più importanti incontri del settore finanziario. 



Diffusione mensile 22.000 copie 

Edicole 
 

Nelle principali edicole 
italiane ed estere 

 
Aeroporti e stazioni 

Eventi 
 

Presenza a tutti i 
principali eventi 

istituzionali dell’anno  
 

Road show e 
Convention dei 

principali player di 
mercato 

 

DISTRIBUZIONE MAGAZINE 

Distribuzione diretta 
 

Uffici 
 

PRIVATE viene inviato ogni mese nelle sedi 

delle banche attive nel mondo del wealth 

management in Italia, Londra,  

Montecarlo, Lussemburgo e Svizzera italiana 

 
Business Community 

 
AIPB, ASCOSIM, ANPIB, NAFOP 

Family office, Studi legali, Venture Capital 
 



DISTRIBUZIONE DIRETTA 

Uffici di Consulenti Private 1.497 Uffici di Banche Private: 1.341 Gestori: 212 

Società di 
gestione 
 
VENTURE 
CAPITAL 
 
ASSOFIDUCIARIA 
 
AIPB 
 
Studi legali 
 
Family office 
 
ASSOSIM 

Leader: 806 



EVENTI 

14.000 
Copie distribuite all’anno ai principali eventi 
del Private Banking e del risparmio gestito 



Pagina singola interna      5.000€ 

Seconda  di copertina      8.000€ 

Terza di copertina      7.000€ 

Retro di copertina + spazio web    10.000€ 

 

Battente tre pagine      22.000€ 

Battente pagina doppia      16.000€ 

Redazionale       6.000€ 

Pubbliredazionale      3.000€ 

      

 

Pagina 23x28,5 cm Battente 44,2x28,5 cm Battente 21,5x28,5 cm 

SPAZI PUBBLICITARI 



CONTATTI 

Blue Financial Communication Spa 

Via Melchiorre Gioia, 55 - 20124 Milano, Tel. (+39) 02.30.32.11.1 

 

Gooruf Ltd 

WeWork Old Street, 18-21 Corsham St - London N1 6DR 

 

 

 

info@bluefinancialcommunication.com 

THE MEDIA & DIGITAL COMPANY
www.bluefinancialcommunication.com

È un’iniziativa


