BFC Media

Th e M e d i a & D i g i t a l Co m p a ny
Mantenere lo status di leader di mercato
della comunicazione rivolta alla business community.
Diversificare e ampliare la gamma di prodotti/servizi,
per offrire al nostro pubblico sempre di più,
con massima competenza e qualità.
Investire nel digital e nell’innovazione
per continuare a crescere
nei nostri settori di riferimento.

BFC Media
IL GRUPPO EDITORIALE
LEADER
NELL’INFORMAZIONE
SUL PERSONAL
BUSINESS E SUI
PRODOTTI
FINANZIARI.

Controlla inoltre ITE attraverso la quale
organizza ITForum, principale manifestazione
italiana dedicata al mondo del trading e degli
investimenti.
BFC Media gestisce tre canali televisvi, BFC
TV, il canale 100% Business News, Bike Channel
dedicato al mondo delle due ruote e della Smart
Mobility ed Equos TV rivolto agli appassionati
del mondo dell’ippica.

DENIS MASETTI
Editore | BFC Media

BFC Media è la casa editrice nata nel 1995
su iniziativa di Denis Masetti, attualmente
presidente, ed è quotata sul mercato Euronext
Growth Milan di Borsa Italiana (ex AIM) dal 11
dicembre 2015. Edita i magazine Bluerating,
Private, Asset Class, Forbes, Bike, Il Trottatore,
Equos, Robb Report e Cosmo.
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IL MAGAZINE

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.
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Paola Pietrafesa fa un bilancio dei primi tre anni trascorsi alla guida di Allianz Bank Financial Advisors
E illustra i piani di sviluppo futuro del suo team, dopo aver toccato nel 2021 il massimo storico della raccolta

RECLUTAMENTI

ANNIVERSARI

OUTLOOK

Gli ingaggi delle reti nel 2022
Circa 1.000 assunzioni previste

Sei lustri di consulenza
I trent’anni delle legge 1/91

I mercati nel nuovo anno
Previsioni di analisti e gestori

La squadra di Allianz Bank FA, da destra verso sinistra: Giuseppe Ghisleni, Mario Ruta, Rossano Guerri, Silvio Migliori, Francesco Camaiani, Paola Pietrafesa, Alessandro Baldi, Antonio Peccati, Domenico Lella, e Carlo Balzarini
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Il risparmio gestito in Europa
tocca il massimo storico
nel patrimonio e sostiene
sempre più l’economia reale
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IL MAGAZINE

Il trimestrale è il magazine di riferimento per
la mobilità sostenibile e per approfondimenti
di alto livello sul mondo delle due ruote. Ogni
numero è impreziosito dalla prestigiosa firma
di Marino Bartoletti e dai sempre puntuali
contributi di Luca Gregorio e Riccardo Magrini.

I NOSTRI LETTORI
65% LETTORI

Bike si rivolge a un pubblico di appassionati delle due ruote, attenti
alle novità che il mercato offre loro,
35% LETTRICI con elevata capacità di spesa e alta
propensione al consumo.

TARGET PRIMARIO (35 - 54 ANNI)

Bike abbraccia tutto il variegato uniTARGET SECONDARIO (25 - 64 ANNI) verso della bicicletta: dal ciclismo su
strada alla mountain bike, dal cicloPROFILO SOCIO ECONOMICO cross al cicloturismo, dal ciclismo urMEDIO/MEDIO ALTO bano alla Smart Mobility.
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SETTIMANALE DEDICATO AL MONDO DEI CAVALLI

SABATO 27 NOVEMBRE 2021 - ANNO I - N.46 - EURO 4,90

GRAND GLORY CON TUTTO IL TEAM DI SCUDERIA
BIETOLINI PRIMA DELLA PARTENZA ALLA VOLTA DEL GIAPPONE

ITALIANI A TOKIO
Da Way To Paris a Grand Glory
operazione Cup
ESPERIMENTO GRUPPI 3
Grandi Premi di base
il bilancio della stagione
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MISSIONE JAPAN

ITALIANI, GENTE SPECIALE

C

’è qualcosa di speciale
nell’aria quando un cavallo
italiano affronta una trasferta per partecipare a una sfida
prestigiosa. Grand Glory non è nata
in Italia e non “risiede” nel nostro
Paese, ma va considerata italiana
a tutti gli effetti, perché le sue imprese sono il frutto del lavoro di
una squadra di italiani e perché
i suoi proprietari hanno le radici
piantate qui. La femmina che domenica prenderà parte alla Japan
Cup è uno dei “miracoli” che i nostri
uomini riescono a compiere. È stata acquistata per una manciata di

euro grazie al consiglio geniale di
Marco Bozzi, è diventata una campionessa sotto la guida di un ragazzo capace e gentile come Gianluca
Bietolini e ha vinto il Jean Romanet
a Deauville con in sella Cristian Demuro.
Idee e mani italiane che hanno plasmato la figlia di Olympic Glory fino
a portarla nell’élite del galoppo europeo, tanto da guadagnarsi il biglietto, con annesso ricco premio di
eventuale consolazione già pronto,
per Tokio. Sembra facile, ma non lo
è. Perché i nostri trainer che hanno
scelto di emigrare in cerca di glo-

         

ria lo hanno fatto uscendo dalla
comfort zone che poteva dare loro
la dimensione italiana. Lo hanno
fatto con il coraggio, ma anche con
la consapevolezza che si sarebbero
trovati a combattere in un sistema
iper competitivo, nel quale i grossi
complessi possono schierare tanti,
tantissimi cavalli con pedigree superlativi tanto da potersi permettere di effettuare selezioni anche
spietate al mattino.
Gente come André Fabre, Jean-Claude Rouget, Alain de
Royer-Dupré, ma anche Freddy
Head o quelli della Segue a pagina 2 ››
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ALL’INTERNO

Una bellissima edizione del
Premio Duomo è al centro
delle attenzioni del trotto
italiano in questo weekend.
Ma il panorama ippico non
prevede solo Firenze, perché
oggi a Treviso si confrontano
anche siepisti di alto livello
e domani Pisa e Roma
propongono delle belle
giornate di corse.
E poi c’è da seguire di prima
mattina l’avventura di Grand
Glory a Tokio, una sfida
italiana al massimo livello
contro i migliori giapponesi

IL MAGAZINE

Trotto & Turf è il prestigioso giornale che da tanti
anni accompagna l’ippica italiana. Un giornale
completo che pubblica tutti i campi dei partenti
italiani ed esteri previsti nei palinsesti dell’ippica.
Equos parte dal cartaceo e sostituisce il numero
di Trotto&Turf del sabato con il nuovoWeekly.
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IL MAGAZINE

Tutto il fascino del mondo del trotto raccontato
in una rivista storica: Il Trottatore. Nata nel 1953,
la pubblicazione ha una lunga e prestigiosa storia
e oggi presenta sul mercato con un trimestrale
dalla veste grafica completamente rivista e un
formato di grande prestigio.
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LA NOSTRA COMUNITÀ

RobbReport.it ispira un pubblico di consumatori benestanti, giovani e
sofisticati, fornendo loro contenuti coinvolgenti ed esclusivi.
Il sito offre un’esperienza esclusiva ai lettori grazie a storie e aggiornamenti
quotidiani che lo rendono fresco e interessante.

WEB S I TE
+100.000
+200.000
+600.000

SOCIAL
UTENTI UNICI MESE
SESSIONI MESE
PAGINE VISTE MESE

NEWS L ET TE R
+10.000
18,24 %
8,95 %
27,88%

ISCRITTI
APERTURE MEDIE
CLICK MEDI
CTOR

+100.000
+500.000
4,47%

FOLLOWER
REACH MESE

ENGAGEMENT
REACH MESE

RobbReport.it è ottimizzato per dispositivi mobili per offrire agli utenti un’esperienza premium e senza interruzioni.
Le partnership digitali integrate su
desktop e dispositivi mobili raggiungono l’intero pubblico digitale di
Robb Report.
Le DEM di Robb Report Connect
sono e-mail dedicate a un singolo
sponsor che offrono il 100% di share of voice e l’accesso al marketing
diretto a un pubblico ambito che
chiede specificamente di ascoltare i
nostri partner.
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Forbes.it è ottimizzato per dispositivi
mobili per offrire agli utenti un’esperienza premium e senza interruzioni.
Le partnership digitali integrate su
desktop e dispositivi mobili raggiungono l’intero pubblico digitale di
Forbes.
Le DEM di Forbes sono e-mail dedicate a un singolo sponsor che offrono il 100% di share of voice e l’accesso al marketing diretto a un pubblico
ambito che chiede specificamente di
ascoltare i nostri partner.
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Parliamo a community altamente profilate costruite nel tempo grazie a una
meticolosa attività di ricerca e analisi.
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Forbes.
Le DEM di Forbes sono e-mail dedicate a un singolo sponsor che offrono il 100% di share of voice e l’accesso al marketing diretto a un pubblico
ambito che chiede specificamente di
ascoltare i nostri partner.
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Le partnership digitali integrate su
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Forbes.
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Appassionati, principianti, professionisti: i nostri lettori e le nostre lettrici
appartengono al vasto universo di pedalatori sempre alla ricerca di
informazioni e novità.

WEBSI T E

+400 mila UTENTI UNICI MESE
+800 mila SESSIONI MESE
+1 mila PAGINE VISTE MESE

N EWSL ET T ER

+40 mila ISCRITTI
27,72% APERTURE MEDIE
4,66% CLICK MEDI
16,96% CTOR

SOCIAL

+145 mila FOLLOWER

+1 milione REACH MESE

ENGAGEMENT

2,57% REACH MESE

Bikechannel.it è un sito responsive,
quindi ottimizzato per dispositivi mobili, per offrire agli utenti un’esperienza premium da qualsiasi dispositivo.
Le DEM di BIKE sono e-mail dedicate
a un singolo sponsor per un contatto
diretto con un pubblico qualificato e
definito.
Inviata ogni sabato mattina al nostro
database, rappresenta un appuntamento irrinunciabile per i nostri lettori
e offre un’ottima occasione di comunicazione su un target alto spendente e selezionato.
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UNO STILE DI VITA

Bike Channel ha fatto del mondo “bike” uno stile di vita, quindi anche moda,
cultura, conoscenza; un palinsesto adatto a una vasta platea di telespettatori,
non solo di sportivi, ci ha consentito di diventare il canale di riferimento per
tutti gli appassionati di due ruote e della nuova mobilità sostenibile.

IL CA N A L E

BIKE Channel è il canale televisivo
100% dedicato al mondo delle due
ruote. Una programmazione in onda
24 ore su 24 su:
• Digitale terrestre in HBBTV sul
canale 259
• Digitale terrestre in HBBTV sul
canale 260
• Digitale terrestre in HBBTV su
Sportitalia canale 60 e 61
• Satellite Sky sul canale 222
• Su applicazione Sisport per
Smart tv e mobile
• Sito internet bikechannel.it
Con contenuti selezionati su :Ee
• Mobile Device applicazione
Huawei Video

Canale 222

Canale 60 e 61

I PROGR AM M I

Scatto&Controscatto
Pedalando con il Cheo
Biciclette d’Epoca
Bike Focus
A tu per tu
Bike incontra
Bike R acing Team
Bike Travel
Bar...Toletti
Ciclomercato
il Salotto di Greg&Magro
Eroica
Le Storie di Bike
Bike Italia L ab
Smart Leader
Smart Planet
Unconventional Travellers
ShowTime
Life in Travel
A tutta Bici
Le Grandi Salite
In bici con Filippa
In viaggio con Justine
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TV

LA VOCE DEI PROTAGONISTI

BFC TV offre un palinsesto completo ed eterogeneo in grado di soddisfare le
richieste di un pubblico esigente e competente.
I contenuti spaziano dalla finanza alla sostenibilità passando per le donne e i
manager di successo.

I L CANAL E

I PROGRAMMI

BFC TV è il canale televisivo ALL
NEWS dedicato al mondo della business community in onda 24 ore su 24
sulla sito internet bfcvideo.com, sul
satellite al canale 511 di SKY, e al canale 61 di TivùSat e con contenuti selezionati sugli Smart TV sulle applicazioni Smasung TV Plus, Rakuten
TV e sui Mobile Device applicazione
Huawei Video.

Forbes LEADER
Forbes LEADER Digital
Forbes Digital Revolution
Forbes MOBILITY
Forbes ACADEMY
Forbes eSPORT
Forbes LE VILLAGE
Forbes eSPORT
Forbes MERCATI
Forbes CLUD DEAL ONLINE
Forbes SILICIO
Forbes IL CENACOLO
Forbes BLOCKCHAIN&CO
Forbes SPACE ECONOMY
Forbes BIG DATA
Forbes eMOVIE
Forbes COMPANIES TALK
Forbes AD BIZ
Forbes WOMAN
Forbes Next Heroes
Forbes LIFE
Forbes GREEN CARPET
Forbes MOBILITY

Attraverso la sua piattaforma TV &
multicanale raggiunge un audience
di +100.000 spettatori al giorno con
un target business & consumer con
elevato profilo socio-economico.
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CAVALLI E CAVALIERI

EQUOS TV offre un palinsesto completo capace di accontentare tutti gli
appassionati del mondo dell’ippica, sia del trotto, sia del galoppo.
Notizie approfondimenti anche su tutte le discipline non solo quelle
olimpiche quali salto ad ostacoli, dressage, concorso completo ma anche
endurance, volteggio, reining, attacchi.

I L CANAL E

I PROGRAMMI

EQUOS TV è il canale televisivo interamente dedicato al mondo dell’ippica in onda 24 ore su 24 sulla sito
internet equos.com, sul digitale terrestre al canale 260 in HBBTV.

CORSE DAL MONDO
GRAN PREMI TROTTO
GRAN PREMIO GALOPPO
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IL PALINSESTO DEL 2022

Dai grandi classici UNDER30 e FORBES WOMEN,
passando per gli attesissimi CEO AWARDS
fino ad arrivare all’innovativa FORBES DIGITAL REVOLUTION.

LE 100 ECCELLENZE CSR

FORBES LIVE – FIRENZE

CSR AWARDS

FORBES WOMEN

29 MARZO
13 APRILE

FORBES
EMPOWER THE FUTURE
20 - 22 APRILE

FINTECHAGE AWARDS
17 GIUGNO

FOOD & FASHION

15 SETTEMBRE

21 SETTEMRBE

FORBES
DIGITAL REVOLUTION
25 - 29 OTTOBRE

PRIVATE BANKING AWARDS
18 NOVEMBRE

22 GIUGNO

STATI GENERALI DELLA
SPACE ECONOMY

16 LUGLIO

CEO AWARDS

100 UNDER30

24 NOVEMBRE
DICEMBRE
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IL CLUB RR1

by

RR1 vuole essere un club esclusivo che dà la possibilità ai suoi iscritti di
vivere esperienze straordinarie. RR1 vuole essere un brand distintivo sotto il
quale organizzare progetti dedicati a un pubblico élitario.
RR1 consente di essere parte di momenti indimenticabili nelle più prestigiose
locations italiane.
Il team RR1 si impegna a fornire ai membri RR1 le migliori esperienze possibili
costruite su misura per le loro passioni.

HORSEPOWER
SPRINGS 2022

•
•
•

Visita guidata ai più importanti allevamenti di campioni
Viaggio tra le bellezze naturali del
Lago Maggiore
Cena esclusiva con chef stellato in
una prestigiosa location

MOTORVALLEY

SUMMER
•
•
•

Visita guidata delle principali case
automobilistiche e test drive
Viaggio a bordo di una supercar
alla volta di Milano per una cena
esclusiva
Giro delle residenze storiche del
lago di Como e serata di gala a
Bellagio

TRUFFLEACTION

FEELTUSCANY

•

•

AUTUMN 2022
•

•

Esperienza esclusiva nella patria
del tartufo bianco
Visita guidata alle più rinomate
cantine del Monferrato
Serata di gala a bordo di uno
yacht

WINTER
•

•

Tour delle principali cantine toscane a bordo di auto d’epoca
Visita esclusiva degli Uffizi con
guida dedicata
Serata esclusiva nella tenuta di
Stefano Ricci
bfcmedia.com

LIVE

EVENTS

GLI EVENTI DEL 2022

Gli eventi di BIKE consentono ai nostri Clienti di enrtrare in contatto diretto
non con gli appassionati della bicicletta ma anche con il team di BIKE.
Due importanti manifestazioni, che ci vedono protagonisti:
EMPOWER THE FUTURE e ITALIAN BIKE FESTIVAL

EMPOWER THE FUTURE

ITALIAN BIKE FESTIVAL

Il team di BIKE, in collaborazione con
Forbes, organizza la seconda edizione dell’evento Empower the Future,
una tre giorni dedicata alla Green
Economy e alla Smart Mobility.

Il team di BIKE sarà presente all’Italian Bike Festival come media partner
ufficiale dell’evento.

MARZO

2022

Bike parteciperà all’evento come media partner e si occuperà di organizzare e moderare, con i suoi giornalisti,
il panel relativo alla mobilità sostenibile.
Empower the future sarà un evento
phygital, cioè sia fisico sia digitale e
vedrà la partecipazione delle principali istituzioni italiane e europee del
settore energetico e della mobilità.

LINK ALLA PRIMA EDIZIONE

SETTEMBRE

All’IBF Bike avrà a disposizione uno
stand/studio per la promozione del
canale e per la realizzazione delle interviste.
Durante la manifestazione verranno
distribuite le copie del magazine BIKE
e del BIKE Daily, un’iniziativa editoriale creata ad hoc per la manifestazioni.
Una serata dedicata agli espositori
dell’Italia Bike Festival dove conoscersi, fare networking e brindare al
meraviglioso mondo delle due ruote.
Ospiti all’evento personalità del ciclismo nazionali e internazionali.
LINK ALL’EDIZIONE 2021
bfcmedia.com

